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Per finta 

ma... sul 
serio 

La bionda 
Miriaui Hop- 
hins. e la bruna 
Claudelte Col- 
bert'erano, Lent- 
fa, divise da u- 
na certà rivalità 
perché Miriam 
aveva, avuto, 
nel film «di Che- 
valier «The Sni- 
lingLientenanin 
(Il tenento sorri- 

, dente), ta par 
te: più inportane 
te di ‘quella. di 
Claudette 0 non si 
curava” di. nascon- 
dere la propria givia. 

Ora, in questo fil, 
le due fanciulle. devo- 
no essere rivali e vad un 
certo punto, son costret- 
te, dalla trama, a prender. 
sia ceffoni, . 

Claudelte non attedeva che 
quel momento. Da una prova al- 
l’altra, durante la ripetizione di que- 
sta scena, non fece che aumentare ‘il 
vigore delle parole che regalava a Miriam 
la quale, per non restare sua debitrice, ri- 
spondeva con ton mninor vigore. 

Lubitsch, e-con lui tutti gli altri, dagli 
operatori ai carpentieri, se la ridevano. alle- 
gramente ma, quando la cosa ‘cominciò a 
farsi. seria, si ricordò di essare il direttore 
1, chiamate lé' parti conlendenti, fece loro. 
una bella paternale, Dopo di che le due 
fanétulla si vappattumarono. 

Non si rassomigliano 
Malignità attribuita ad-un noto giorna-: 

lista: î 

— Si fa tanto rumore sul conto di una . 
pretesa rassotuiglianza tra Greta “Garbo e 
Marlene Dietrich. Ma, come si fa a ‘giudi- 
care dalle fotografie? La Garbo si fa sem. 
pre ritrarre dalla vita in su, e la Dietrich 
invece, dalla vilu în giù, 

Fosse. vero. 

Un certo produttore di films, annuncia 
un suo parlato in' questi termini: * 

« L'ultima parola del cinematografo pur 
lata », 

Fosse vero! Ù 

Buon motivo PA 

Una signora di Cambridge, nel Mussachu- 
setts, ha ottenuto il:divorzio per il solo mo- 
tivo che, in sette anni di matrimonio, dl . 
marito l'aveva condotta al cinematagrafo 
solamente tre ‘volte, 

Il feticcio di Douglas junior 

Un amico ha offerto a. Douglas Fairbanks 
junior un curioso feliecio, il solo di questa. 
specie a Hollywood: un kinkajou. Per chi 
l'ignora, il hinkajou è un carnivoro nottur- 
no dell'America del Sud, che dorme durante 
il giorno e di notte s'arrampica sugli al- 
beri nutrendosi ininterrottamente, 

Quando Doug junior lavora allo « stu- 
dio », il hkinkajou passa il suo tempo a dor- 

aîre sotto una coperta che lo difende 
dalla luce. Egli è calmissimo, ma non 

vuol bazzicare con nessuno fuorché 
con il suo padrone, il quale si ri- 
promette di girare presto un 

film con la sua mascotte. 

, 
Li ascensore 

‘ misterioso 

M. G. Del Torre, che: 
realizza « Lo scont- 

. parso dell'ascenso- 
te» allo. studio 
Bitowtt, pre- 
parava la 
scena nella 

DN i quale 

CI 

uno dei ‘N 
pritici pali 
personaggi 
delmislerio», 
SO YOMANZO 
di Leon Groc, 
‘sale nell'ascen= 
sore che si alza 
lentamente e are 
riva. all'animez- 
zato... inesplica» 
bilmente vuoto. 

* «Questo punto è 
capitale — esso dice 
Bisogna che il pubbli- 
co sia letteralmente 
sbalordito dalla scam- 
parsal ». Presa la scena 
si fa ridiscendere la cabi 
na dove l'attore che soste- 

“neva il ‘ruolo di Grascuit 
preso posto qualche secondo. 
avanti, Sorpresa. generale |. 
Grascuit era realmente. scont- 
parso, Ma subito si mette. in 
chiaro la faccenda: si irattava 
di una farsa abilmente preparata 
dal capo macchinista che uveva ine 
stallato un praticabile all'altezza del- 
la prima passerella per permettere al 
l'artista’ di nascondersi facilmente. Lo 
“scomparso riapparve ben presto, e tutto finì 
in una visuta generale: Ma. M. ‘Del Torre 
riconobbe ch'egli era stato giocato proprio 
mentre stava per giocare, 0 ©. 

Come camminano gli artisti, 

Greta Garbo ha il passo lungo, legger- 

mente onduggiante, 
Wallace Beery cammina pesantemente: 

ogni sua passo fa tremare le porte e i vetri 

delle finestre. 
Norma Shearer si muove con passi picco» 

li, veloci, decisi, 
Charles Bickford cammina dondolandosi 

cone un vero lupo di mare. 
John Mack Brown abitualmente lento, 

pesante è svogliato nei movimenti, sul cam- 
po di fool-ball ucquista d'improvviso l'agi- 
lità di un acrobala e la vivacità di un 
passero. 

Lewis Stone ha l'incedere sobrio e di- 
stinto. 

Il futuro emulo di Lon Chaney 

Il movimento migratorio. dal teatro al 
cinema continua in modo impressionan- 

te, Oggi è la ‘volta di Alfred Lunt 
‘e di Lyme Fontane marito è 

moglie, una coppia famosa 
del teatro Guild. 

IN Lunt, oltre ad essere 
un attore molto in vo- 
ga, è. anche dottore 
in lottero, essendosi 
laureato in detta 
facoltà | antio 
scorso, ul Carrol 
College di Wan 
kesha, 
Là uppunto, 
fra oli studi e 
la vila di col. 
legio, fece i 
suoi printi 
tentativi di 

SI, e 

gere 
sed È 

N° 
“o 
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arte drammatica. IL male divenne poi così 
grave che, all'uscita dal Carroll, invece di 

passare alla Harvard University come vole» 
va la sua famiglia, l'aspirante dottore pre 

ferì scritturarsi a Boston con unu Compa- 
guia teatrale. Dopo questo prima tirocinio, 
trascorso con uno stipetudio variante dai 5 
go dollari settimanali, interpretando i più 
differenti ‘e stravaganti personaggi «= dal 
ladro al gentiluonto —— dallo studentello al 
centenario, la sua attitudine speciale di ca- 
ralterista divenne ben nota, 

Passò in seguito alla Compagnia di Mar- 
garet Auglin chiamato ad interpretare con 
detta artisla la nota commedia: a Bever= 
ley's Balance » 0 lo ritroviamo poi, a 23 
anni, nelle spoglie più cha sessantenni di 
Jersey Lily, il protagonista di un lavoro 
mollo in voga. 
«The intimate strangets n « Clarence » 

a Banco n d tutta una serie ininterrotta di 
brillanti interpretazioni famosi del teatro 
americano, lo portarono. rapidemente nel 
rango dei migliori attori del palcoscenico, 
imponendolo all'attenzione dulla critica. è 
dol pubblico per lu facilità è l'efficacia rara 
delle sue metamorfosi artistiche. 

Nel 1924 fu scritturato con la moglie 
Lyme Fontane dal Teatro Guild per il la- 
voro di Molnar « The Guardsman n; la fa 
ma della coppia andò pai aumentando, di 
anno in anno, attraverso un crescendo di 
successi, come « II Dilemma del Dottore » 
di Bernard Shaw « Arms and tha man » 
ace. fino a uLa Regina Elisabetta n di 
Maxwell Anderson, loro ultimo tmonfo, che 
segnò il passaggio allo scherma con un cone 
tratto da essi ora firmato can la Metro 
Galdwyn Mayer. 

Alfred hunt per la sue. varo qualità di 
caratterista, per la sua arte del trucco è 
her la duttile è multiforme espressività del» 
la sua maschera è dastinato a rinipiazzare 
degnamente il posto lasciato vualo dal 
compianto Lon Chaney, il ve del truevo. 

La Vally in lavorazione 
La «Wally del maestro  Gutalani, la 

prina delle opere liriche che ‘verranno ri 
costruite cinomatograficamente nogli sta 
bilimenti della Citos, è stata felicemene 

te iniziata ino questi giorni, Diretti 
da Guido Brignone, è ripresi dall'a» 
paratore Ubaldo Arata, gli iter 
preti Ciermana  Paoltievi (Wally), 

Carlo Ninchi, Itenso Ricci, dcliil. 
la Majeroni, Giuseppa Pitross 

st, Enritu Sabbatini, hanno 
portato a termine te priv 
mu scatta che si dimostra» 

no interassintissinio ale 
attraverso la versione 

cinematografica. Le 
magnifiche scendo 

ed io costuni 
originalissimi, 
sona opera 
del pittoro 

Medin, 
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Lettera aperta al signor 

Charlie Chaplin 

Hollywood (Beverly Hills) 
Dear str, 

Avremmo preferito occuparci di voi solo per ragioni 
d'arte è passare sotto silenzio la vostra sfuriata con- 
tro l'Europa e contro gli europei. Ci refidevamo per- 
feltamente conto che voi, dopo la tournée compiuta 
nel nostro continente e, soprattutto, dopo l'estenuan- 
te lavoro che vi è costato il vostro ultimo film, dove- 
vale ossere assai affalicuto, E allora ci siamo detti e 
augurato che le tepide, luminose, benigne aure di co- 
testo beato angolo della California vi avrebbero pre- 
«sto rinfrancato, I vostri nervi, che non sono mai stati 
lrappo in ordine, avevano cd hanno assoluto bisogno 
di ristoro. Le colline di Beverly vi siano dunque pro. 
pizio e le onde asaurre del vicino Pacifico riescano, col 
loro canto, a pacificare il vostro spirito esasperato. 
Povero mister Chaplin, così celebre e così sfortunato] 
Bisogna proprio dire, parafrasando un celebre motto 
di un comico mostrano, che, voi, vi ha rovinato 
Charlot. i 

Dunque avremmo preferito tacere, sia pure mor- 
dendoci la lingua e schiacciando il pennino sulla carta, 
se molti, moltissimi lettori di questo nostro periodico 
non ci avessero proposto un vero e proprio caso di 
coscienza, 

Eh = ci hanno detto tantì nostri lettori — che ne 
dite del signor Chaplin? Lo abbiamo accolto con ap- 
plausi, lo abbiamo festeggiato come un re, abbiamo 
affollato le sale dei cinema commuoverdoci sincera 
mente sulla sorte dell'ultimo Charlot, gli abbiamo 
detto che gli voglimno bene, che è grande, che lo po» 
niamo accanto a Shakuspeare, a Molière, ai pochi 
veri poeti del mondo, e quando in America tutti gli 
gridavano la croce addosso per le beghe scoppiato fra 
Iuì e la seconda moglie, noi l'abbiamo difeso, l'abbiamo 
invitato a venire in Europa, fra noî, per lavorare 
tranquillamente... ad ora egli ci colma d'ingiurie? 
Non sappiamo come spiegarci la scontentezza. e gli 

insulti che il signor Chaplin ha lasciato come bigliel- 
to di gruzio imburcandosi per l'Amorica. Si tratta 
forse di un bluff lanciato da qualche malcvolo, fanta» 
sioso giornale? 

Così hunno parlato i nostri lettori, cioè il pub- 
blico, signor Chisplin, qual pubblica al quale voi tenete 
tanto, quel pubblico che vi adora e che ora non sa 
come spiegarsi il vostro scalto, Soffrite forse di epi- 
lessia, il male sacro di cui soffàà anche il saggissimo 
e calnissimo Socrate? 

Soltanto con una ragione... clinica si può spiegare il 
vostro inqualificabile. contegno, il vostro genunino, in- 
confondibile, tndifendibile calcio dell'asino, 

Noi stentiamo « crederci, noi ‘abbiamo atteso una 
smentita da un giorno all'altro, da una settimana al- 
l'altra. Ma ormai non c'è dubbio: voi siete l’autore 
di quellu sfuriata e di quelle ingiurie, Peggio per voi, 
signor Chaplin, I confronti sono inevitabili: voi tra- 
dite lo stile, l'anima, la filosofia, la poesia del vostro 
personaggio, Ammesso e non concesso che in Europa 
v'avessero davvero offeso, calunniato, miualtrattalo, 
importunato, voi avreste dovuto  comporlarvi. come 
aurebbe fatto il vostra Charlot: un sorriso, una piroet= 
ta è via. Invece no, vi siete comportato com'è per 
nesso e compatibile solo ad una sitellona inacidita 
da un feroce 0 irrimediabile nubilato. Via, ricoposce- 
tglo, sieto stato ingiusto, Lre volle ingiusto, tre volte 
ineducato; ve lo diciamo fuori dei denti. Voi siete in- 
glese, ma ignorate che cosu significa essere gentleman... 

. Ma via, diteci che cosa vi abbiamo fatto? Vi abbiamo 
forse implorato di venire in Europa? Siete forsa ve- 
nuto giù da noi per un viaggio di piacere? Eviden- 
lemenie: no; Nessuno vi ha pregato di rompere la 
vostra. splendid isolation hollywoodiana, e poi l'Ame- 
rica è grande, potevate spassarvela in lungo e in.lar- 
#0, e inoltre avevate l'Asia, l'Africa, l'Occania e le 
calotte polari a vostra disposizione. No, noi non v'ab- 
biamo invitato, noi non abbiamo né pregato, né int 
Plorato; ma: vot, signor Chaplin, siete venuto in 
Europa come agente pubblicitario di voi stesso, vi sie- 
te degnato di vuniva fra noi « provinciali », come voi 
dile, fra noi « importuni », fra noî. « calunniatori. », fra 
noi « ipocriti », fra noi che « vi abbiamo frainteso », 
per delle purissime, chiarissime, formidabilissime  ra- 

gioni commerciali: per lanciare il vostro film, unica» 
mente per questo; cioè per venderlo al miglior prezzo 
possibile, unicamente per questo, e ne avete spremu- 
lo di milioncini, nei mesi scorsi, da questa indebitata 
provincialona dell'Europa! Che volete di più? Dollari 
A bizzeffe, applausi, delirio di folle, l'ospitalità di gran 

Signori e di primi ministri, la commenda della Legion 
d'onore, Îa critica osannante, la simpatia, l'affetto di 
un pubblico che, anche se voi siete di parer contrario, 

è il pubblico più intelligente e più sensibile del mondo: 

Cinema Mustrazione 

Mae Marsh, al secolo signora D. Wi Griffith, ‘sl riposa dalla sua vitima fatica = Il film “Mamma!” della Fox - con l'ultimo del suol 

tre figli, la robusta Marguerit. DI qui sl vede con quale spirito di verità abbia potuto rappresentare la sua parte, 

è, signor Chaplin, il pubblico che decide, quello che 
assegna la vera gloria. Voi in America avete un dilu- 
vio di grandi uomini, ma se l'Europa non dà ad essi 
la sacra unzione, rimangono degli illustri ignoti. Non 
dimenticatelo, signor Chaplin. 

Dunque, che volevate di più? Che le folle vi ve- 

nissero incontro agitando le palme e gridando osanna, 
alleluia, come ‘ad un trionfatore? i 

Basta, basta: in fondo, signor Chaplin, noi siamo 
davvero ingiusti con voi perché non vogliamo com- 

prendere che anche i più grandi poeti, tolto il mo- 

mento in cui la Musa li ispira, sono dei poveri uomini: 

noi non volevamo credere che voi siele un povero 

nevrastenico, non volevamo dar fede a chi ‘ci diceva... 

che siete di umore atrabiliare, noi vi vedevamo at- 
traverso Charlot, noi credevamo che Charlot e Cha- 

plin fossero un solo:a ammirevole personaggio. 
No, bisogna distinguere: Charlot è un eroe, il si- 

guor Chaplin è un povero mortale, come noi, come 
tutti, Per di più... isterico. 
E se vogliamo spiegarci le ragioni del suo umor 

nero e delle suo gratuite ingiurie dobbiamo coraggio- 

samente dire che l'isterismo del signor Chaplin dipen- 
de, come sempre, da ‘uno squilibrio interiore, Mister 

Chaplin, via; confessatelo: voi siete. profondamente 
scontento di voî stessa; voi sapete meglio di noi ché 
la meravigliosa parabola della vostra fortuna artistica 
ha forse.e da tempo.toccato lo zenit; voi avete intuito 
che in Europa il coro delle lodi e degli applausi era 
ancora dedicoto al Pellegrino e a Febbre dell'oro, voi, 
meglio di noi, sapete che l'ultimo Charlot non è così 
vivo, così. esatto, così miracolosamente riuscito come 
i precedenti. Siete troppo critico, troppo leale verso 
voi stesso per non riconoscere queste cose. 
Ebbene la vostra irritazione, il vostro scatto iste- 

rico nasce da un'inversione psichica delle più banali: 
con un piazico di psicoanalisi voi sareste bell'e gua- 
rito, Va lo auguriamo di cuore perché attendiamo an- 
cora molto da voi.-E, non dimenticatelo, se. doveste 
avere la malaugurata idea di tornare fra qualche anno 
in Europa, munitevi di bromuro è di valeriana, Altri 
menti ci costringereste a istituire.un dispensario di 
calmunti ad'ogni tappa del vostro futuro viaggio, che 
avverrà, ne’siamo certi, fra due anni, al vostro pros- 

«simo. film. Business is business! Gli affari sono affari! 
E' vera? Arrivederci, dunque, signor Chaplin, e senza 

«rancore. Noi sappiamo compatirvi. 
Lolli 



LA VITA DI JOANO 
Vi rimasi circa un anno, finché la mam- 

ma non venne a trovarini per dirmi che il 
‘denaro era finito e che si era divisa dal 
babbo. La prospettiva di tornare a casa, 
dove non avrei trovato più il babbino, non 
mi sorrideva troppo. Tanto pregat per es- 
sere lasciata in collegio che mia madre mi 
lasciò) per pagare la vetta dovetti però re- 
starui come cameriera. Così potei termi- 
nare la scuola! 
Non occorrè che vi descriva le sofferenze 

che provai; non c'è essere più crudele del 
bambino, ero stato loro eguale, adesso ero 
diventata la loro serva! Mia madre gestiva, 
in quel tempo, un piccolo albergo di terzo 
ordine, di cattivo aspetto; tornare laggiù 
mi seccaba troppo. Ma alfine la scuola ter- 
mninò ‘è ‘partii, Appena arrivata, vagabon- 
dai a lungo per le strade per cercare di ri- 
trovare il ntio babbino; però non guardavo 
le persone in faccia, perché avevo timore 
di lasciarmelo sfuggire. Guardavo, invece, 
attentamente i piedi dei passanti perché 
babbino portava sempre le stesse scarpe ed 
io ero sicura di riconoscerle, dal momento 
che era io quella che ogni sera gliele to- 
glicva e gli. portava le pantofole, 

Un giorno le vidi. «.Babbino! » Gridai 
e la mia voce fu tremola dalla gioia. En- 
tramino in un caffè e mi comprò un gelato. 
Questo è uno dei ricordi più belli della mia 
fanciullezza, seduta in quel caffè a gustare 
un gelato squisito con bubbo Cassin! 

La mamma non riusciva a tirare avanti 
col suo albergo perché le mancava il dena- 
ro, Allora prese una lavanderia, in uno det 
sobborghi più sniseri di Kansas City, Dio 
mio! Come mi era odioso quell'ambientel 
Uomini cattivi e donne peggiori; non po- 
tevo attraversare la strada senza che qual- 
cuno di quegli uomini cercasse di parlarmi 
guardandomi cori espressione strana. 

Mia madre non mi poteva tenera. con 
sé.fu obbligata a trovarmi un posto onde 

‘ guadagnarmi da vivere. Trovò una pensio» 
ne-scuola dove studiavano i figli di persone 
benestanti di Kansas City .io dovevo ba- 
dare ai più ‘piccoli, lavarli e vestirli al mat- 

‘tino; metterli al letto. la sera, pulire le 
stanze è preparare i pasti, In cambio otte- 
nevo. il ‘beneficio di frequentare la scuola 
superiore. ° = 

Quante volte ni san chiesta se le fami» 
glie che mandavano i loro figli in quel col- 
legio, avrebberi continuato a mandarveli 
se avessero saputo coma ero tratlatà io. 
Debbo misurare le. parole partatido della 
donna che lo dirigeva perché potrébbe darsi 
che fosse ancora in vita, ma ella merita i 
peggiori lérnini e gli aggettivi più abbo- 
minevoli. Era raro ‘il giorno in cui non mi 
picchiasse; un giorno ero stanca morta della 
fatica e una bambina si offrì per aiutarmi 
a battere i pauni. Quella donnaccia se ne 
Mdiccorse; mi. prese per i capalli a mi trasci» 
nò così alraverso varie stanze e, non con- 
tenta, nou solo mi batté.ma nii diede an- 
che dei calci, 

I bambini erano’ l'unico. mio . conforto; 

A destra: L'ultima fotografta di Joan: Crawford. 
n: Sotto: la diva al lavoro 

dopo che li‘ avevo messi a letto leggevo 
loro delle fiabe, e mi chiedevo perché le 
famiglei li mandassero in quel collegio, 
quando erano în ‘condizione di tenerli in 
casa e curarli meglio, 

Un giorno che non ne potevo più scuppai 
e passai la giornata vagando per le strade 
di Kansas City. Non potevo tornare a casa, 
in quelle tre misere stanzette dietro la la- 
vanderia. Cominciava ad imbrunire e non 
potevo andare a riposare, malgrado fossi 
stanca, Un policeman mi fermò. Ritornai 
alla pensione, ini tolsi le scarpe e cercai di 
entrare di nascosto, Mi vedo ancora nella 
camicia blù e nella vesticciuola della stessa 
tinta che indossavo sempre, Erano i uiei 
unici indumentic due camicie e una veste! 

Ogni mia precauzione fu inutile: la. pa- 
drona mi senti e lanciatasi su di me come 

una furia mi buttò sul pavimento copre» 

domi di calci in dose maggiore del salito, 
Come aspettavo di tornare a casa pier rac 

contare tutto a mia madre Ogni sabato 
prendevo questa risoluzione: « Ora vado 

a casa e racconto (utto alla mammal n E 
‘ogni sabato, appena entravo, mia madre 
mi diceva di badare alla lavanderia, men» 
tr'ella usciva con qualcuno. 

Intanto crescevo e lo mia cose migliora» 
vano, I vagazzi della pensione mi guarda» 
vano con simpatia. Quella donna lasciava 
che essi mi facessero ballare durante le ore 
di ricreazione! Fu allora che intravidi a 
quanto possano servire gli uomini ad una 
donna, i 

Non avevo un ragaszo preferito, allora. 
Andavo in loro compagnia, e ballavo, Fu 
verso quell'epoca che cominciai a chiedermi 

se non quassi patuto gua» 
dagnare qualcosa col bal- 
lo. Una sera: vinsi una 
ga-ra di ballo al Jack O 
Lantern Cafè di Kansas 
City. Potete immaginare 
quello che la piccola vit- 
toria significasse per me, 
né quanto inoltre, abbia 
rafforsata (n me’ l'idea 
che. potessi. guadagnare 
da vivere in altri nodi, 
diversi da. quello di puli» 
re. pavimenti e lavare 
piatti. Alla fine di tre an- 
ni mi dissero che i misi 
‘corsi alla scuola supariore 
erano terminati; - allora 
mia madre mi mise allo 
Stevens College di Colum’ 
bia, vicino. all'Universi- 
SA. To servivo' nel visto» 
rante, ma. NOn mancav 

pre 

VIRNA ZANATTA EIA ZII 

Ut 

"RAWFORD 
sità, Il punsisro di poter diventare una bal. 
lerina di professione prendeva sempre più ».. 
piedo in me e, essendo stanca di servire q'” 
tavola, scappati, ì : 

Daddy Woods, il decano, mi raggiunse 
alla stazione, mi ricondusse al Collagio è 
mi parlò seriamente, Non dimenticherò 
mai quel collaquia. « Billy, se voi non 
siete contanta, noi ion vi obblighiamo a@ 
restare. Ma lasciateci alano ino maniera 
amichevole ». Mi rilasciò un onorevole ben 
servito e tornai alla lavandaria, 

Cosa potevo fare? Ma la maninia mi disse 
che se non ero capace di stura a scuola, non 
avrei nemmeno ballato. Ponsattl Mi si vo- 
leva privare del ballo! 

Oltre a tutta, coma se non bastasse, mi 
accorsi pure che nia madre era sul punto 
di tornare a sposarsi a, questa volta, con 
un uomo che si chiamava Hongh, IL mio 
terzo padrel Non poteva sopportare questa 
idea è, un giorno, mentre essi erano usciti, 
faci un involta delle mia rabe, 

Questa volta facevo sul serio, Aurai bal. 
lato, finialmante, & piacer mial Nulla, né 
madre, nd padre, né scuola, non c'era nul- 
la al mando che mi poteva più trattenere 
dal diventare una ballerina famosa, Ero de- 
cisa di andare a New York per comparire 
in Broadway. Non sapevo come ci sardi 
arrivata, è non auevo denaro, ma ciò non 
importava. Ormai aro decisa e lutto è 
Broadway avrebbe conosciuto ed ammirato 
Lucille Lo Sueur, 

Comincia la vital 

lo credo che yli uamini î quali concor 
rono a tussera la trama di ugni esistenza 
fentminile rispondano  ciuscuno alle diffe- 
ranti sensibilità della donna stessa. Un 
omo può svegliare in lai 4 sentimento del- 
la maternità, con gli affotti più tenari è gli 
impulsi. più generosi, un altro può rispone 
dere a quel desiderio perfettamente fem: 
minile ci santivsi protetta, mentre un terzo 
può possedere i requisiti nacessuri a soddi: 
sfare la donna che anta gli uomini autori: 
bart è chieda di essera comquistata violene 
tamente come all'epoca delle caverne, 
Kay Sterling fu il primo reagente che 

venne a contatto della ntia personalità, ant 
cora navizia in fatto di amori, Trovai che 
rispondevo al nio bisogno di protezione è 
di amiciria, 
— digli queva riposta la sua fiducia ‘n mo; 
sapeva la verità sulla nia misera giovines: 
ra trascorsa nella sardida luvanderia e sul- 
l’avvilimento sopportato nella scuola. Era 
anche al corrente di tutti quei pottogolosti 
che nascono # inevitabilmente si propagano 
su chi si guadagna da vivere col ballo. 

Malgrado ciò, come ho detto, agli aveva 
fiducia in. ma; credeva cha ‘io possedessi 
un'anitta oltre ud un corpo agile è creato 
par la danza leggera, 

Egli fu pure la prima persona che mi ha 
sapulo indicare una meta nobile, da rag- 
giungere nella vita. « fo debbo essere ve. . 
ramante como Ray mi immagina » ‘promisi 
a nie stessa piena. di quella fede ardente 
propria dei giovani. 

Su indubbiamente la sua stima che ab: 
diede il coraggio è la fora di preparare le 
mio poche robe e di abbandonare la casa 
Fuggii lontano dal miserabile quartiere do 
ve si trovava la lavanderia, portando cò 
me pochi dollari, alcuna vesticciuole di p 
co prezzo ed il nuovo sentimanto di noi 
assere inferiore ‘agli altri, Ero una ballari 
na e, come tale, capace di puadagnartti di 
Vivere. 

Nel passare, per motivi di lavoro, 
una sala da balla all'altra, aveva conoscidi 
il direttore di una piccola compagnia è 
riviste, Con la nuova fede che mi animavo 
lo. persuasi ail accettarmi come corltta 
venti dollari per settimana; andammo. 
Springfield nol Missouri; ed il mio livore 
durò due settimane. Avevo raccolto tanto 
denaro da- poter ritornara a Kansas Gil, 
intanto era venuta la stagione morta e H0 
c'era da lavorare in nessuna sala, d.. 

Eppure mi seccava di ritomare da ni 
madre! n 

Pussai due giorni preoccupata, cercando 
sempre di lavorare, ma inutilmente, A 
fine ottenni un posto ii ballerina in un è 
baret notturna, Una « girl n suia compagti 
era di Chicago e mi consigliò di recarmi 
quella città dove c'vra la possibilità di of 
lanore contratti migliori con paghe più alt 
lo.la promizi che ci sarvi andatw nor. 
pena avessi avuto un po' di denaro PH 
acquistare il biglietto di viaggio. - 



JACK 
EMPSET 

E ESTELLE 
TATLOR 
diverziano.. 
ma nen e vero. 

Sarà proprio vero? I soliti giornali a cac- 

cia di scandali sensazionali lo strombazza- 

no ai quattro punti cardinali, gli strilloni 

urlano i grandi titoli per le strade: Juek 

Dempsey e Estelle Taylor starebbero per 
divorziare. ; 

Lei, intervistata, ha detto: 
« Non ne so nulla, ma se Jack ha di 

queste intenzioni, deve ricordarsi che ci 

sono anch'io, e che lotterò con tutte lo mie 
forze per impedirio. 

Jack, dal canto suo, avrebbe detto: 
> E' una cosa inverosimile! 
Però, alcuni sosterigono che, invece, l'ex 

campione mondiale di boxe abbia ammesso 
questo fatto come una probabilità, per 
quanto lo abbia ammantato di un. certo 
colore sentimentale, Insomma, secondo co- 
storo, Jack vorrebbe divorziare, ma. sola» 

mente per... amore, dl suo stvebbe un sue 

erificio volontario per non intralciare ia 
carriera netisticn della. moglie. 

Non si possono, dunque, Ira tante voci 
contradditorie, fare previsioni sullo svolgi» 
mento dei fatti, ma, tuttavia, osiamo far: 

ne una, ed è questa: se Jack ad Estelle di- 
vorzieranno, non passeranno sei mesi che 
torneranno n rispomsrsi. 

Baruffe in famiglia 

Hollywood ne si qualcoss: ogni. anto 
le erinuche di Cinelandia raccontano le bi 
ruffe dei dué innamorati, come raccontano, 

del resto, pure le 
storie dei loro . 
rappacilicamenti, 
i quali non figu- 
rano. quasi. mai 

nei giornali 
come notizie 
altrettanto im» 
portanti © quanto 
quelle delle liti, Nei 
sei loro anni di matri. 
monio î Dempsey hanno 
leticato almeno dodici vol- . 
te +—«— si parla, naturalmente 
di cJissidi di una certa importan- 
20,4 @ dodici volte sono ripiom» 
bati in piena luna di miele. La loro 
vità è un vero romanzo d'amore, anche 
ge alquanto turbolenta, 

Se le pareti della loro bella « Villa delle 
rose » hanno udita qualche parola. vivace, 
i fiori che danno i nome alla casa abbon= 
dano nel giardino, lo riempiono lettera! 
monte, è sono le rose che Jack ha voluto 

apurgere a piene mani ni piedi di Estelle, 
E se la storia del loro amore può ricordare 
una lite veramente grave, questa fu quella 
che scoppid per avere Estelle disobbedito 4 

Jack, che le aveva imposto, tumendo per lu 
di lei vita, di non salire mai su di un aero» 
plano. Se-la: lite fu grave e violenta, però, 
la riconciliazione fu grandiosa da un lato è 
tenerissima dall'altro! Jack regalò alla sua 
adorata mogliettina è tutto allo stesso tem- 

po, una collana di diu- 
manti e una di perle, 

una lusswosissima 
« limousine», ave 
volta in un enor- 
Mb pacco, come 
una: scatola di 
confetti a legato 
con un larghisgi» 
mo nastro di se- 

ta azzurra, > 
stolle contrac- 

cambiò il regalo 
ton un finimento di 

bottoni da polsi e da 
camicia in diamanti, un 

orologio di platino pure con 
diamanti, e um portasigaret= 
te, dello stesso stile. Tutti 

aggetti che facevano gioco tra 
. di loro, Poi, a co- 

ronure la piece, s6 
De scapparono 
passare un mese di 
luna di miele nel 

Messico... Si ado- 
rano, insomma, Un 
loro amico intimo tro- 
va la soluzione di questo 
continuo litigare, in un pe- 
renne bisogno di emozioni, di 
colore drammatico, . di passiona- 
lità. E, sostiene anche, questo amico, non 
sì separeranno mali, perché hanno. bisogno 
di queste barale, che sonò l'essenza stessa 
della loro vita, del loro amore, 

Telefonate per mezzo milione 
I Dempsey non si sono. ancora adattati 

alla banalità : della vita quotidiana: per 
loro non è ancora giunto il momerito « bor- 

ghosé »,;Îl momento, cioè, in cul l’amore 

lascia il posto a quella quieta amicizia da 
coniugi un poco stagionati, che continua 

poi inalterata, senza 8008580 tiò sussulti, fino 

alla morte, i 
Quando, per un motivo o per l'altro — 

generalmente per lavoro 0 por affari — de- 
vono stare qualche giorno lontani l'uno dal 

l'altra, Jack telefona ‘ogni sera alla sua 
Fatelle, la quale, dal canto suo, non nccet- 
ta impegni che le possano impedire di rice- 
vere simili telefonate, In questi seì anni ossi 
hanno speso, a quanto si dice, in telefonate 
d'amore; l’anorme somma di 25.000 dollari, 

vale a dire circa mezzo milione di lirel 
Forse la voce di divorzio che si è sparsa 

i ora è stata originata dalla 
cattiva versione data da 
un giornalista ad una in- 
tervista contessagli poco 
tempo fa da Estelle a 
Nuova Orleans, dove el- 
la era di passaggio, di 
retta a. New. York, 

Per una parola. 

Estelle avrebbe, secondo il 
‘ giornalista, dichiarato: 

+ Non vogliamo figli... 

Ma, stando ad Estelle, la 

gua vera frase sarebbe stata 
questa : 

figli. 
Quella parola «ancora» che 

il. giornalista ha, in buo- 
na-o cattiva fede, dimen» 
ticato nella penna, avreb- 
be suscitàto un putiferio 

+ ‘Non vogliamo ancora. 

Cinema Illustrazione | 

nella stampa; Alcuni giornali si sono sca- 

gliati contro la palese immoralità di Holly- 

wood e dei divi, altri contro l'egoismo di 

questa fortunata coppia «i sposi che, ben» 

ché ricchissimi, non vogliono noie né sa- 

crifici. ; 
E Jack, di fronte a questa campagna, sè. 

arrabbiato, e quando lui va fuori dei gan 

gheri... A dare un aspetto di maggior gra: 

vità a questo, sarebbe intervenuto il fatto 

della popolarità che godono i Dempsey. So- 

no materia eccellente per notizie sensazio» 

nali, donque è facile comprendere come i 

giornalisti si siano sbizzarriti. 

L'origine di una diceria 

Quest'ultima notizia di probabile divor- 

zio avrebbe due origini. La prima è que- 

stu: pare che Estelle sia di questi giorni 

partita per l'Europa, allo scopo di recarsi 

in Germania con le sue colleghe Doris Ke- 

nyon e Julia Faye, per farsi correggere la 

voce da uno specialista, per poter meglio 

figurare nei films parlati. o 

Allo stesso tempo, il medico avrebbe or- ° 

dinoto a Jack due mesi di assoluto ripo- 

so, Jack è troppo affaticato; ha fatto, in 

questi ultimi tempi, da arbitro in nu 

merose partite di boxe, e la sua salute 

ha: sofferto, ché il fare l'arbitro è fati- 

coso, specialmente saltando da una città 

all'altra, 
Jack si ritirerebbe & Reno, nel Nevada, 

dove l'aria è ottima e dove, allo stesso 

tempo, potrebbe curare i suoi interessi, per- 

ché vi ha dei capitali investiti in varie im- 

preso. . 
Reno è la città dei divorzi, 
Così... 
Ma non è vero niente. 

$i W. K, Dobben 

Sard vero che Jach Dempsey 
tratterà 1 cuore di aua moglie, 
Botelle Taylor, come trattava li 

pallone d'allenamento quando 
sl preparava a Incontrare Tune 
ney? Oppure continderd a vi» 
vere corn fel in buona armonia 

come si veda qui accanto? 
s 
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NOVELLE 

VISSUTE A 

HOLLYWOOD 

— INSUCCESSO 
A Hollywood frequentai anche il « Balsa- 

mo », un ristorante di second'ordine nel 
quale si riunivano i cuchkets, gli aspiranti 
cachets, infine tutti coloro che si assogget- 
tavano a ben duri sacrifici pur di vivere 
sotto i raggi incantati dei riflettori degli 
studios con la speratiza nel cuore di sen- 
tirsi un giorno o l'altro rivolgere a brucia 
pelo dal direttore una domanda di questo 
genere: « Ehi, giovanotto, fareste la parte 
del prim'attore nel film tal dei tali?» O 
aspettano che si verifichi una di quelle cir. 
costanze, romanzesche invero, che fecero di 
Clara Bow una diva e di Richard Barthel- 
mess un astro, Ogni tanto vi capitavano ans 
che gli « ultimi arrivi », come erano chia- 
mati in gergo, cioè coloro che giungevano 
da chi sn dove armati di focose intenzioni 
e che ripartivano pochi giorni dopo senza 
cssere riusciti neppure a scambiare tre pa- 
role con il direttore della più modesta cnsa 
cinematografica, 

Fu appunto una di costoro che altrasse 
la mia attenzione, Era un giovane alto e- 
magro, biondo come un norvegese, 
Se ne stiva rincantuccialo in un 
angolo, davanti a un tavolinetto 
sul quale era preparata una 
molto sommaria colazione, 
Ma più della colazione lo 
interessava. un. orario 
ferroviario : che sfo. 
gliava con arden- 
te nervosità, 

Udii che domandava al 
cameriere: « Farò in tempo 
a prendere il piroscafo che parte 
domani per l'Europa? » II suo viso 
esprimeva il disappunto, la tristezza, 
un miscuglio di sentimenti la spiegazione 
dei quali era forse in quel largo livido che 
copriva il suo occhio sinistro, Un pugno? 
Certo che il giovane nel complesso mi Up. 
pariva misterioso e interessante quel tanto 
sufficente perché mi gli avvicinassi con una 
scusa e altaccassi con Ini un lungo discorso, 

Mi disse che era danese, che a Holly» 
wood c'era da cinquanta giorni e che per 
venirci aveva fatto formidabili sacrifici, 
ma che oca se ne rtipartiva disilluso e ma- 
gari a piedi, pur che fosse presto, * 

« Come mai? » gli chiesi. 
« Qui giunto — egli narrd — pieno di 

baldanza e di rosee visioni, mì agcorsi dopo 
ventiquattro ore che prendere contatto con 
l'ambiente cinematografico, con coloro che 
mi avrebbero potuto iniziare nella carriera 

cinomatograficn, era as 
sai difficile, « Bisogna 
farsi notare, pensai, 

sia pare con. una 
Htrattagemma, 

Ahimé,. per 

farmi notare 
feci tali e tante 
stramberie che finii 
nella camera oscura... 
della police, per tre giorni, 
Ma nella mia cella avevo sta» 
bilito un piano, quello di dedi 
care tutto il mio tempo a uno scopo 
preciso: entrare nelle grazie di D. W. 
Griffith, il grande régisseur, il grande 
mago di Cinclandia, A parer mio, qualora 
fossi riuscito a farmi notare favorevolmente 
da Griffith, anche in virtà di ragioni estra- 
nee all'arte, dopo avrei approfittato della 
sua benevolenza per confidargli i miei sogni 
d'attore, E così il mio film che doveva aver 
un finale veramente drammatico, ebbe ini- 
zio. Ogni qualvolta incontravo D. W, Grif» 
fith lo salutavo molto - cerimonioztanente: 
mediante abili evoluzioni, corse, corsette, 
dietrofront e altre manovre, riuscii perfino 
a incontrare il régisseur dieci volte in an 
tragitto di poche centinaia di metri, I 
Griffith sempre rispondeva con nmabilità 
al mio saluto. « Coraggio -— PENSAVO 
coraggio e la spunterai, « Ero diventato . 
la son ombra, specialmente nei giorni di 
vento, poiché nutrivo la speranza che 
un colpo di vento gli avrebbe portate 
lontano {l cappello e io subite lancia 
tomi n riprenderglielo, lo avréi ripore 
tato a lui con un trionfante sorriso, Ma 
purtroppo passavano i giorni e le mie 
relazioni con Griffith non erano andate 
più in là del saluto, Nulla capitava a 
quest'uomo fortunato che mi desse il 
destro di essergli d'afuto poiché non 
poteva considerarsi un aiuto tale da 
impressionarlo il fatto che io mi tro 
vassi sempre pronto con il fiammifero 
acceso quand'egli si portava alle tab» 
bra una delle sue sigarette turche, 
Un giorno lessi sulla « Gazzetta di 
Hollywowod » pagina degli annunci; 
« Mancia competente a chi riporterà 
al signor D. W. Griffith un cane 
bassotto così.e così allontanatosi in 
questi giorni dalla casa del suo pro» 
prietario n, 
Trascorsi una settimana alla cerca del 

calle bassotto, Tutti i cani bassotti che 
ebbi la ventura di incontrare mi face 

vano. sussultare, Ma nessuno aveva le ca- 
ratteristiche di quello del signor Griffith, 
Nello stesso tempo, avevo fatto inserire sul 
giornale un. annuncio come quello del si. 
guor Griffith, ma sostitaendo- Il mio nome 
al suo, In questo modo era probabile che 

l'eventuale trovatore: del cane lo ri 
portasse a me = @ avrei pensato 

poi io a consegnarlo al suo 
legittimo proprietario. Un 

pomeriggio passavo da 
vanti. a una bella 
caso in una delle 
vie principali di Hol- 
lywood, è che cosù 
vedo? Nel giardinetto 
prospiciente la casa, 
c'era il cane bassat- 
to, proprio quello 

. con i connotati giu- 
sti, quello del signor 
Griffith, Ero pazzo 
dalla gioia. N° avvi. 
cinai in punta di 

In alto; mantre da Anzio 
ai giro per la Cines, una 
scena notturna per AL 
fUm “Nostalgia del 
mare”, diretio da A, 
G. Bragaglia. « Sotto, 
Dria Paola, che ne din» 

teriprete principale 

piedi al ca 
ne, dopo uver 
aperto i} cancelletto 
del giardino, Jo affer 
rai e... vin di corsa, Fatti 
tento metri mi fermal, Chies 
a un policemani « Scusi, dove 
abita D. W, Griflith? 0 Là a mi 
rispose. E con la mano mi indicà In ene 
S&.. BÌ, proprio la cam dalla quide iG: 
avevo due secondi prima rubato H cane 
Lascial andare il cane per il suo destino 
me la svignai al più presto: evidentement 
qualcuno ‘aveva. riportato Hl cane nl siguot 
Griffith prima di: me, - 
Ma finalmente ieri parve che dn fortuna 

mi secondanse,  Parseggiava  melanconicke 
mente penzando ai miei casi quando, allé: 
volto di una strada, unic scena Inxaspel: 
tata mi si parò davanti: Grif, D. W. 
Griffith, il grande direttore, stava. nltere, 
cando con cun uomo, Intorto ai due c'era 
una discreta folla di persone, 

sue ROCo, eGo = pienzigi se fore ci ala 
mo, forse e'è bisogiio del min intervento ni 
E appena mi parve che l'avversario del gle 
guor Griffith stesse per alzare le ninni, mi 
precipitai: con tutte le mie furze contro di 
lui, Dopo due mintti ere stess al suolo, cor 
il livido sull'occhio chie ben vedete e con ui 
policemim che aspettava che io mi cialzasti 
per conduffini alla police. Ma non tanto ciò 
mi sbalordiva quanto il fatto che RVevVO 
visto il signor Griffith in persona, niutato 
dul suo avversario e da altri accorsi, sler 
rare contro di me un vero attacco di box 
Poiché, lo seppi troppo tardi, il grand 
direttore stava. girando sulla via la ace 
di un film e nel momento ia cui io ero giu 
"fo mostrava all'attore il modo perfetto 4 
recitare la parte dell'uomo incollerito, | > 
«Ora capirete, caro signore « conclus 

il giovane danese = perché io desideri n 
fermarmi un'ora di più su questo inganti 

JA vole suole Koi 

Il primo film di Ina Clai 
NM primo film che Ina Claire, la’ gra 

de attrice del teatro inglese, interpreta 
per gli Artisti Associati s'intitola « Le 
bionde ». . 

Trovata la prima, Goldwyn si dedica0 
a cercare lo altra due, è due mesi di temf 
gli basteranno, egli assicura, ST 

Non sarà questo il primo tersetto di bia 
de che Goldwyn renderà famoso. Egli 4 
ha reso celebre un altro che porta i nomi 
Vilma Bankhy, Lily Danita, Evelyn Lay 
Mentre quest'ultima ha recentemente ti 

terpretato per gli Artisti Associati ‘« By 
of the world» (Gli occhi del mando), 18 4 
prime hanno girato dei, films per altre da 
le, ma presta ritorneranno a dare la lor 
attività alla United Artists, con la qual 
sono sempre sollo contratto, ; 

Ina: Claire, dopo aver ultimato il. Îl 
« Rebound » per la Pathé, girerà un fl 
per la l'aramount e quindi « Le tre gf 
sia n per Samuel Goldwwyi, 



« Le petit Cafè » si sta già rappresentando a Parigi da oltre trenta giorni, ed il 

pubblico accorre alle sue proiezioni sempre più numeroso, Queste poche fotografie 

sono una primizia che abbiamo potuto procurarci per i nostri lettori, non sa- 

pendosi ancora quando il lavoro verrà dato in Italia. E' un film Paramouni, 

- tratto dalla commedia di Tristan Bernard, Né sono interpreti principali 

Maurice Chevalier e Jvonne Vallée, La realizzazione è di Ludwig Berger, 



Il: Forte Amalfa nel Marocco francese È occu- 
pato dalla terza compagnia della Legione stra- 
niera, Quattro legionari sono alla prigione per 
atti di insubordinazione e per ubbriachezza. Bi- 
loxi Vologuine Machwurth e Deucalion. Chi sono 
essi in realtà? I loro nomi con tutta probabilità 
non sono veri. Sono venuti nella Legione per 
combattere e sono infatti sempre stati ottimi sol- 
dati in ogni azione, Soltanto quando fa compa» 
gnia è a riposo diventano In dannazione. del 
loro comandante, il Capitano Morder, che non 
sa più che cosa fare per tenerli a freno, Egli è 
furbondo contro dì loro c quando essi doman. 
dano di poter seguire la compagnia che parte 
per la riconquista del forte Bertenux, caduto in 
mano degli arabi del Riff, egli nega loro il 
permesso, Ma il giorno dope quando la compa- 
gnia è già in marcia în pieno deserto egli si ac- 
corge clic i quattro dannati fanno parte della 
colonna, « Come avete fatto a fuggire dalla pri. 
gione? » egli grida, Bloxi, per tutti, risponde u 
mezza voce: « È un segreto che non possiamo 
svelare », AI ritorno dall'azione dovranno pa- 
gare anche per questo loro segreto professio. 
nale, ma durante il combattimento per la 
riconquista del forte, tutti è quattro uniti 
compiono un atto di valore che. decide 
della vittoria @ per questo, al ritorno, in- 
vece: della, punizione, sono decorati al 
valore ‘© decorato è pure il gagliardetto 
della loro compagnia, Nel palco delle auto» 
rità che assistono alla ceri- 
monia. c'è una bellissima 
donna: Myrna Varedine. 
Essa sembra tenere tutti 
sotto l' imperioso dominio 
del suo ‘fascino. I suo oc- 
chi neri tagliati un poco 
obliqui; guardano fissi il 

gruppo dei quattro decorati, Ella sembra come 
ipnotizzata dalla vista di Deucalion. Ad un 
tratto è colta da improvviso malore e sviene, 

Deucalion ha nel viso una terribile. espressione 
di dolore che appena riesce a dominare, Chi è 
quella donna per lui? Quali fantasmi ha risve- 
gliato nella sua memoria? Si rivede ufficiale nel- 
l'esercito francese durante la grande guerra, Deu- 
calion, Quanto era diversa la sua vita allora! 
Son uno dei migliori nomi di Francia, con una 
via aperta ai più alti onori egli sembrava sfidare 
il destino, quando a Parigi, in una brave li- 
cenza, conobbe la bella Myrna, Fu preso dal 
fascino di quella bellezza 
esotica c  l'amò. Ebbe 
fede nella tenerezza 
che ella. gli ;dimo- 
strava ed un 
giorno 

le confidò il piano d'azione militare a cui egli 
doveva prendere: parte. Ma quella donna che 
egli adorava e che sembrava con lui un angelo, 
era una spia pagata dal nemico, L'azione fallì 
ed egli fu arrestato, accusato di aver tradito ‘la 
patria e causata la morte di centinaia ii suoi 
compagni, Fu condannato alla fucilazione, Un 
obice nemico cadendo in pieno sul plotone di 
esecuzione gli aveva salvato la vita, ma che cosa 
poteva mai impottargli ora di vivere? I suoi 
genitori erano morti di crepacuore ed egli col 
cuore straziato dai rimorsi nascondeva sotto quel 
falso nome di PDeucalion il suo disonore, 

Rivedere quella donna che aveva sempre in» 
vano ricercato da allora e sentirsi rimuovere 
tutto il sangue dal desiderio di vendetta, è tutta 
una cosa per lui e la sera eccolo che va con i 
suoi quattro compagni in cerca di lei, La scorge 

nel giardino dell'albergo dove abita; l'al. 
fronta, La donna, vinta ta subitanca 

piura, cerca di riconquistarlo cal 
fascino della sua bellezza, ma 

egli quando già si china su di 
lei per baciarla, l'afferra per 
la gola e tenta di strango» 
farla, Ma è visto e costret- 
to a difendersi dalle guar- 
die che vogliono arrestar. 
lo, I suoi compagni lo aiu- 
tano e corì, credendo di uver 
ucciso una guardia, si sal- 

va a nuoto con Machwurth 
e Vologuine, . Riloxi 
solo che non sa nuo» 
tare è arrestato. Una 
altra vita comincia 
per i tre fuggitivi, 
Raccolti in alto mare 
da una nave cone 
trabbandiera, morto 
il capo, in una ri. 
volta, Deucalion ne 
diventa il capitano, 
Egli riesce a ven 
dere iI contrabbando 
di mitragliatrici .al 
Marabout dal: quale 
ha pure l'incarico di 
organizzar alcune tri 
bù di negri. In poco 
tempo è diventato 
una forza fra gli ara» 
bi. Riesce ad orga 
nizzare due spedizio» 
ni ed a far catturare 
Biloxi e Myrna. 
Quando Biloxi lo 

avvisa che il capita. 
no Morder li ha. se» 
grati come disertori, 
Ma uno strano sorriso 
sulle labbra; mette 
intanto  Biloxi, che è 
mitragliere, ad orga- 
nizzare un corpo fra 
i mori e cerca di isti. 

gare l'odio che esiste fra loro e gli arabi. In 
quanto a Myrna, vuole ripagarla di’ tutte le 
sofferenze sopportate per lei ed incomincia con 
aggregarla al campo, È it più grave insulto che 
si possa fare ad una donna bianca, 
Myena, dopo nver sollevato contro Deucalion 

lo stesso suo compagno Vologuine, quando vede 
che questo non ha il coraggio di uccidere Deuca- 
lion, abbandona il campo e si rifugia dal Mu. 
rabout, Vologuine ha una violenta lite con Deu. 
calion a seguito della quale abbandona il campo, 

Qualche tempo dopo Macwurth e Biloxi sono 
attaccati dalla Legione che fa prigioniero lo stesso 
Biloxi e si ritira nel Forte Amalla. 
Machwurth assedia il Forte c manda n chie» + 

dere rinforzi a Deucalion, 
Myrna diventata confidente del Marabouth lo 

consiglia di non fidarsi di Deucalivo 11 Marabout 
si decide allora di raggiungere Ì rinforzi man. 
dati con a capo Deucalion e parte con Myrna, 

Deucalion raggiunto Macwurth è subito in» 
formato della situazione, Nel Fortino assediato 
c'è la terza Compagnia, comandata sempre dal 
capitano Morder, quello che li aveva segnati 
come disertori, 

Che così dovevano fare? 
Alle loro spalle c'è il Marabout con le venti 

compagnie di cavalleggeri arabi, La compagnia 
che assedia il forte e chiusi tra la Legione « gli 
arabi. sa 
Myrna è con il Marabout sopra una duna, At- 

tendono che Deucalon dia l'ordine di attaccare, 
ma Myrna lo avvisa che Deucalion non farà 
mai nulla contro la Legione ed il Marabout da 
ordine ai suoi soldati di attaccare 1 forte, Deu: 

calion allora ordina a Macliwurth di voltare 
contro gli arabi In sua compagnia di mitraglieri. 
6 giunta la grande ora che egli voleva. 
I disertore riconquista il suo posto, d'onore, 
Dal Forte il Capitano Morder, che dall'arrivo 

di Deucalion e degli arabi del Marabout si ve. 
deva ormai perduto, vedendo il voltafaccia dei 
suoi assedianti, comprende la tattica di Deucalion 
ed esce dal Forte per caricare alla baionetta gli 
arabi del Riff fra i quali fanno strage le mitra» 
gliatrici di Macliwurth, Biloxi è in testa ni Le» 
gionari e raggiunge subito i suoi compagni, 
Ma questa bellezza di soldato non commuove 

Myrna che vuole ad agni costo la vita di Deu: 
calon e fa dirigere contro di lui 
il Uro di una mitragliatrice, 
A salvarlo una prima volta 

arriva sul campo l'errante 
Vologuine, ma contro di lui 
si rivolta: Myrna stessa ed 
egli cade colpito, Come una 
belva, inferocita la ragazza fa 
ritornare il tiro sopra Deuca= 
lion e questo cade, ma Vo: 
loguine raccogliendo 
le ultime: forze. paga 
il suo debito verso 
l'amico e Myrna 
si abbatte press 



(i 

CO vii 

Pia mitragliatrice che ora tace... Cadono 
anche Biloxi e Machwurth meravigliosi 

. di eroismo. 
I quattro compagni hanno avuto nella stessa 

ora la stessa sorte. 
Ma Deucalion, che non è gravemente fe- 

rito ode una voce vicino a lui che lo 

chiama: « Jean! Jeanl ». 
E Myrnal 

i Sulla soglia della morte è venuta 
forse la voce dell'amore? la voce 

della felicità perduta a dargli 
il suo premio di bellezza? 
Quanto ha egli amato quella 

‘ donna e quanto sente di 
amarla ancoral Myrna, 
Myrna, egli risponde, e si 
trascina vicino a lei con 
il viso trasfigurato... 

La donna gli sorride lo 
lascia avvicinare, gli mette 

il viso accanto al suo, fa 
l'atto di baciarlo ed a tra». 

dimento gli spara un colpo 
di rivoltella sul cuore... La 

spia si è vendicata, 
La terza compagnia ritorna 
Casablanca ed in testa, fanta- 

simi bianchi, spiriti felici, mar- 
ciano sorridendo i quattro 
compagni, 

* Fox Film. Diretto 
da Victor Fleming. 

cor Myrna Loy e 
Warner Baxter, 
due ottimi attori. 

| Vittorio 

Malpassuti 

a 



Se 

Attori é (A 
attrici. dello scher- dg f/ 
ino finiranno per non aver gn 
più segreti. Giornalisti e uffici 
di pubblicità delle case cinematografi- 
che non risparmiano un solo particolare del- 
la loro vita; ciò che i divi fanno, ciò che 
essi pensato. e. sentono forina oggetto dì 
diffusissimi commenti nei Biornali. america 
ni e spesso supera per importanza, nella 
stampa di oltre Atlantico, la politica este ra a quella finanziaria. L'ultima inchiesta, 

- compiuta da un giornale di Detroit, riguare 
da l’epistolario dei divi, ed è stata svolta 
siv con domande dirette agli interessati, sia 
con. una caccia spietata alle leltero da essi 
scritte în passato 0 recentemente, Risulla- 
to: molti particolari forniti dai divi stessi, 

“e cuna dozzina di autografi uno più interes- 
sante dell'altro, ma la cui pubblicazione 
non ha dovuto far molto piacere ai compi» 
latori, che non fnmaginavano certo di do- 
veri vedere un giorno offerti alla curiosità 
di milioni di persone, 

Marion Davies dice: 

Non scrivete, telegrafate 
« Non scrivo quasi mai lattare -— ha COH= 

Jessato Marion Davies — ho anzi una vere antipatia per fogli e buste, In ogni caso le lettere rapprasentano un sistema ili corri» spondenza lrappo lento pur un tempera mento sensibile come il mio. Se devo dare l Hua buona nolizia a qualcuno, non Posso ammettere che egli debba aspettare 24. ove per godersela; se invece è un dispiacere, cha devo procurare, anche un'ora mi senti bra esagerata. Sono certa elia la mia calle» ra, la nin indignazione oil mio disprezzo, affidati a una luttera, sbolliscono per istra- da; fra n insulto inviato talegraficamenta e uno inviato per posta, anche ber posta __inerea, c'è la slessa’ differenza esistente fra una carezza di bimbo 6 un diretto di Dentpe, sey. Ecco perché, 
za, mi servo esclusivamente ‘del telegrafo, Tutte le donne, secondo me, dovrebbero 

imitarmi, Noi donne abbiano Una Spie 
cata tendenza a dare il massimo sui» 

luppo ai mostri concetti, anche 
quando essi non lo meritano 

affatto; e solo 4 telegrafo, 
facendoci pagare ‘un 

tanto la ‘parola, ci 
induce a una cor- 

ta concisione, 

per la mia corrisponden-' 

« dice; 

ARTISTI 

i C, 

E poi il tele 
gramma la an 
che la viriù di 
procurare: una 
certa. apprensione 
in chi lo riceve; 
cose utilissima, Quando 
ho dovuto chiedere un pre» 
stilo, l'ho fatto sempre telegrafi» 
camente, Il destinatario apre preoceu» 
dato il foglio, leggo cd esclama: « Sot- 
tanto mille dollari, meno male ». Imitatemi e sarele accontentati quasi sempre. Per vin» graziare potete poi servirvi di un biglielto 
da visita, » 

Noi crediamo alla virtù del sistema di Marion Davies; soltanto vorremmn) nome è indirizio dei destinatari. dei suoi Lele» 
grammi, 

Due lettere; due donne 
Di Myrna £0y, Pinformatissimo giornale di Detroit pubblica una lettera & — udite, uditel >> una lettera d'amore. Essa fu di- retta, qualche anno fu, a un giovane agente di cambio di New-Yorh, col quale la diva ebbe un brave idillia, a che, a mio parere, deve ‘aver divulgato il documento: più per un tardivo risentimento che per denaro, Cer to nella missiva non rifulgono molte ‘doti di cunre della deliziosa altrice, ma neppure il giovane ci fa una bella figura. Giudica» tane, to la traserivo: 
Caro amico, voi desiderate tanto mie let» tere ed io ve ne scrivo e ve ne scriverò, Soltanto, dopo tutto quello. che vi ho con- fessato.a voce, non so proprio che altro dirvi. Vi copio perciò questo brano, che son certa vi piacerà e vi ricorderà la VO» stra Myrna, . «A queste ‘parole segue, accuratissima, la trascrizione di due ‘lunghe potetiche ‘pagine di uni romanzo di Dickens, Un post-scriptum « Solo ora. mi ricordo che le' vostre simpatie letterarie: sono 

her. Sinclair È Lewis: 
ma scusatemi, yi» 

medierò con la 
mia. prossi- 

Soprd: Norma Shedrer con il suo 
maestro di dattilografia, Alberto 
Tangora. Sotto «a sinistra; Coma 
acrive. Mary Pichford, A destra; 

malettera, Le» 
twis d certo più 

faticoso, ma che 
cosa nonfarei più 

per voi? n 
Una creatura infare 

nale, questa Myrna Loy, 
Per far rilrovara un po'di 

equilibrio al lettore, riproduco unu lettera di Clara Boro, autenticamente appassionata, La missiva deve far parta del fumoso pacchetto trafugato all'attrice da una segretaria infedele, comu ha stabi» lito il recente processo a lutti noto anche in Ialia. IL giornale di Detroil, con un mi: nino di discrezione, tene celato il nome del destinatario, ina sembra si tratti di Rex Bell. Eeco in ogni modo la lottera, 
«Mio caro, il tempo è crudele con me, passa o troppo presto v troppo tardi, a se conda che lu mi sei vicino 0 lontano, Come ho potuto, prima di averti incontrato, illu- dermi di aver già conosciuta l'amore? Caro, quei due o tre uomini che ho creduto d'a mare prima di te mi hanno perfidamenta ingannata: erano il tuo volto; il tuo sorriso, i tuoi abbracci ch'io cercava in loro, è solo quando ti ho visto la prima volta me ne sono necorla. Sei il mio grandu amore, Lu, Vorrei avere cento vite, da offrirti» & sa» rebbe ancora un dono troppo piccolo, per 

le, Ti aspetto, caro; se appena avrai ricé- 
vuto questa lettera non partivai por Mol: 
Iyiwood, pianterò ogni cosa, è mici films, i miei impepni, tutto, por raggiungerti. La tua Clara.a i Una” lettera appassionata, come aveva dramesso, ma non priva di imprecisioni, a quel che dicono quanti conoscono da vicino la « jazs-baby vj la « super flappar ». Li precisioni numeriche, per quel che riguarda Padue 0 tra» amiori precedunti; e, dirò così, di... voltaggio, per ciò cho: si riferisce alla faro intensità: poiché come è nato, ta bella attrice, con le sue numerose avvent. 

ra ha dato in ogni tempo 
mollo da ‘fare ai cu 
stodi. della mora- 
lità ad: Holly». — 
wood, Bebe Daniels con la macchina che 

. riproduce i nuot caratteri 

Lettera di 

Menjou al sarto 
tn curiosa documenta è rappresantata, 

nell'inchiesta del giornale di Detroit, ta una 
lettera di Adolphe Menjou al suo sarto, 
fissa porta la data dell'anno in cui il sini 
hatico ed elegante attore inizia la sua cur 
riera è lutti passano  giastificarna facile 
mente il tenore, 

« Caro amico = dice la lettera «<> mi 
avute sinceramente surpraso dicendomi che 
la vostra pazienza è stanca: vi confesso che 
credeva la vostra pazienza assar più rolvasta 
e ché intendevo conpratalarmene con uni: 
come lu sua fibra ha potuto tanto indebalis. 
si? Mi dite anche che nun intenedeta nspete 
lare più di un'allra settimane, Siete troppo 
gentile, sa, cone credo, trascorse la setti 
Imana non aspetterete più. 1 mia arrivo v 
quello di una mia firma su un assegno, vi 
giungerà, così, un giorno, come una bella 
sorpresa d tanto più gradito, fo comineta a 
lavorara sul serio, stavolta, è eredu che pro» 
sto, rivedendo | vostri abiti sullo scherma, 
potrete dire con svelelisfazione: Sano stati 
completamente pagati n. Pi dò intanto 
una buona notizia: siete autorizzato, cun 
questa via lettera, a mattere sulla vostra in 
segna: «a Fornitore di Adulpha Manjew v, 
Vi prego di budare cha il'mia nome sia 
serifta con la giusta grafia è vi saluto cur: 
dialmamto, n 
Ed dcenvi ara, qualche altra notizia augli 

ultri divi nominati nell'inchiesta. Babè Da: 
niels, per esempio, veliu penna è calamaio. 
Eila scrive quasi sempre a macchina, ma con 
la sua calligrafia, Vate a dire | caratteri 
della sua macchina riproduceno Jedelmente 
quelli dellu sua autentica serittura: wn pie 
colo miracolo di meccanica che le è costati 
alcune migliaia ili dollari, Robert Montgo 
mery sarive lu sue lettere su fagli di seta che poi avvolge a spedisce in speciali astue- ci, Egli ha però alquanto ridotta tpuesta sus bizzurria da quando UHuster Keaton RI dis ser a Scrivimi spesso: lavando è caconmlo insieme le tua lettera non sprndarà più un soldo per fuszoletti 4 camicie, « Chi detiene, a Hollywowd, il record giornaliero della lettore sperite 
è Elissa Lari, la nuovire= 
ma stella: ma coma sas 
pete alla è ancheuna 
scrittrice, 

G, Owen 



Film Ufaton, della ‘produ- 
zione Eric Pommer, diretto 
da Robert Siodmak, con 
la collaborazione di Henry 
Chomette. Attori : Feanne 
Abrial, Annabella, Colette 
Darfeuil, Odette Florelle, 
Jacques Maury, Pierre Ri 
chard- Willm o 
e Fean 
Perier 



“ RESURRECTIO »° Aut. è realizzat. Alessandro Bla- setti, interpretaz. di Venera Alexandresco, Lyva Franca, Daniele Crespi, Olga Capri, - Ediz, Cines), . S'è detto che, secondo le intenzioni del povero Pitta- luga, questo film avrebbe dovuto restare, inedito, negli scaffali della Casa editrice e che ora, per rimetterlo în piedi in qualche modo si SIA stentato perfino a ritrovarne l'intero negativo. Non sappiamo fino a qual punto tali voci rispondano ‘a verità, Rimane comunque accertato che « Resurrectio » è il primo film girato nella risorta « Ci- nes » e perciò il discorso non Può essere il medesimo che se invece fosse l’ultima prova condotta a termine. Va no. tato anzitutto che raramente il primo saggio d'un nuovo Stabilimento è tale da dimostrare la capacità degli artisti e dei tecnici e da oflrire una chiara esemplificazione del- l'efficienza dei mezzi Apprestati. Nella lavorazione cine. matografica, così come in qualunque altra, l’affiatamento delle maestranze, la conoscenza del materiale, degli at trézzi, degli apparecchi, delle macchine, Biuocano un ruolo molto importante e non è certo a una prima: presa di sontatto che tutto questo può essere validamente sirut- tato, Ciò stabilito, non si può non rallegrarsi con Ales sandro Blasetti e con i suoi collaboratori, per la prova di capacità data nel renlizzare quest'opera, che tecnicamente non è di molto inferiore a quelle che seguirono, Ho detto, tecnicamente, La fotografia è stupenda, la messinscena elegante, di buougusto ed intonata al soggetto, Je inqua- drature spesso originali, la Sceneggiitura più che discre. ta, il montaggio idem e da sonorizzazione, come la regi- strazione delle voci € dei rumori, buona, È vero che l’al- tra sera essi ci giunsero come velati e le voci spesso con- traflatte; ma la colpa è dell’operatore di cabina, il quale non aveva saputo graduarne i volumi in rapporto alla so. ‘norità della sala 4 alla prevedibile scarsezza stagionale di pubblico. Credo, tra l'altro, che sarebbo ora «li liberare Bli altoparlanti del bavaglio che è stato loro imposto per | attutire le dissonanze e i dislivelli verificatisi noi primi saggi con films americani. Ormai. gli apparecchi sono stati messi a piumto e con un'attenta vigilanza Ri deve ottenere dal sonoro il massimo rendimento, sia come.intensità che come fonica, , i E torniamo a « Resurrectio ». Nel passare dalla. teorica” giornalista e dalla critica, alla pratica lavorativa, alla fabbricazione, era prevedibile che il Blasetti, su cui si Appuntavano molti sguardi 6 la maggior parte poco di- sposti alla indulgenza, volesse SUperar l'esame con onore, ponendosi ‘senz'altro di fronte alle. maggiori difficoltà. Perdonabile, anzi encomiabile errore, in cui cascano tutti gli spiriti ‘sinceri. e Benerosi, incapaci di seroceare facili lodi, che non li appaghino moralmente. Cosicché, seri vendosi: da. sé lo scenario è addossandosi una doppia re- Sponsabilità, egli si è sforzato di addensare in esso mag giori ostacoli possibili e di trovare pretesti alla soluzione di quesiti in cui meglio potesse dimostrare le sue perso- nali attitudini, Tale preoceupazione gli ha fatto perder di vista l'argomento sul quale ricamava, che è risultato . di gran lunga inadeg e tentate esperien= zo, dl tono che si è > dare all'opera e Io stile Stesso del racconto. lasetti non si è nemmeno reso che ci andava propinando an- el musicista ché perde la: fede osi accanto a una donna male. ritrova l'ispirazione necessaria dalla. torbida passione’ sensua» Te pet una. fanciulla; che gli offre la pro: utimentale e fisica. In « Resurrectio » non ahimé e il racconto avrebbe potuto essere cle- mentare e privo di sorprese se Il. Blasetti non lo iLvesse visto con bell'ambizione artistica, attraverso le deviazioni, le deformazioni, i sottintesi. del suo stile, Stile che tende al complicato, all'allegorico; all'oscuro Per progetto e che da ogni dettaglio vuol cavare una significazione € magari un simbolo. (È pur vero che nei. films successivi ha saputo correggersi in gran parte di questo difetto iniziale; miran. do a chiarirsi), E, Bonfia e gonfia, gli è 'va. nuto fuori ‘il palloncino della. Rinascerite, che alla fine ti scoppia ‘tra le mani, “;° Citerò una scenn tra. tante, Il musicista sta dirigendo un concerto, Il pubblico, tra cui sono la giovine ispiratrice (tutta bianca e in lagrime) e l'antica Atnante (tutta nera, un sorriso beffardo sulle labbr » Uno stra» nissimo diadema nei capelli, che la fa. 'so- migliare alla civetta del malo augurio (il bene è il male, ‘insomma) sta ascoltando, in una. specie di mistico delirio, Ie. belle pa : gine delle nuove sinfonie: (interessante idea quella di illustrare, con Quadri allegorici, queste musiche); ed’ ecco che, all'esterno, Scoppia. un improvviso uraganò estivo, Qualche finestra, spalancata dal vento, ne ha i vetri infranti. Niente più .di questo, Ebbene, il pubblico, come in un accesso di ‘pazzia collettiva, appena si verifica l’inci. 

et ” 
È 

Non è vero che la calvizie sia ‘un unale. senza rimedio.’ Così sostiene unto scienziato teilesco, ; Il dott. Weidner di Berlino, in’ un suo opusco. - lo «La Capigliatura » recentemente tradotto in italiano per cura di « Edizioni Cine », Via Nullo 15, Miluno (121), che lo spedisce gratiz a chiunque lo richiede, 

Stelle esotiche; Rerl, la diclassettenna conacca dell'Isola di Bora Bora, nel Pacifico del Std, che figura in ‘tabu' del povero Murnau, giunge a San Francisco, in viaggio per Hollywood, deve si des i dicherà al cinematografo, | 

dente, dà in’smanie indescrivibili. Se l'edificio crollasze, 86 si fogse propagato un incendio o stesso per rinnovarsi il terremoto di Messina, non potrebbe far di peggio. Ma, mentre avviene quest'inferno, gli amanti, come niente fosse, si abbracciano e si baciano teneramente, Pol, co- me obbedendo a un'ispirazione misteriosa, il musicista si slede all'organo e intona musiche liturgiche, Questo Da: sta a placare gli animi. La serenità poco a poco ritorna, le faccie si ricompongono è finalmente scoppia. un np. Plauso frenetico all'indirizzo del maestro, Da un biglietto, sappiamo poi che è opinione concorde che il musicista, con la musica, abbia salvato la vita a tutti quei poveri dementi. Che cosa vual dire questa storia? Io, per mia conto, non sono riuscito a capirlo. Ma di tali ‘rebus Lo) lutto intessuto il film, 
Altro difetto dal quale il Blasetti d In sun tendenza allo spiritunlismo d 

bbono essergli. rimaste 
Îl povera 

vara. No, no, caro Blasetti. I vostri personaggi vogliono vivere liberamente, fuori dei riferimenti. letterari 6 dello avventure di pinacoteca. del principio di secolo, L'avvo. nire è per voi, purché vogliate Spogliarvi degli abiti al trui, che v'inceppano il cammino, 

« CAINO »° «Film d'arte russa, edito dalla Sowkino di Berlino, * " 
Film. dell'industria privata. russa, è non della. grossa macchina ‘citematografica di Stato, questo « Caino po. teva anche risparmiarsi sl lungo viaggio, ché non ci ap: 

ei l'ultimo sa, 
plente tocco che 
ravviva la 

bellezza. 

Paris 
In vendita presso tutti i buoni profumieri L.& modello normale; LL 13 modello grande, Sede per l'Italia: 5, JONASSON & C, » PISA 

FILMS 
prende niente di nuove né ci diverte. VI ai nera storia di due fratelli di latte, vimuti in perfetto accord tra le partite di caccia e la quibte domestica fino all'a dell'amore, quando una denna. rinvegliando in entrani l'istinto del possesso carnale, li separa Inrimectiabilment ponendoli uno contre l'altra, implacabili nemici, Da que l'istante fatale, l'odio scava vis via un abs tra 1 ira tellagtri, che ni spiano, si insidiazio reciprocamente, ingannano fino a giungere a un tragiuo accordo, Paleh uno dei due è ormai di troppo nella vita, deciderà destino a chi apetti il compito di uccidere l'altro, Bedersi la donna, E giuoco a testa è Croce questa par tita disperata, i i is 
Qtienuta la sentenza, il carnelleo designato exta mettere in atto il patto dialsolica, mentre l'altro lo Ng ge, sempre timoroso di esere colpito a tradimento. In una di queste fughe, costui sl trova a un tratto priglo niero di un branco di orsi, cimteetto a Wapegnare. una lotta selvaggia con uno di cr, Raggiunto «al fratelin stro, che un cune segue parso piso, pettebbe essere sali vato dalla di lul doppietta. Ma fl favarito della norte, che non seppe compiere direttamente il festa catrento, lascia che il destino sl compia per il casuale intervento della belva, 

Egli fuggo., 
Ma il pacse circonda bito il Superstile di sonpetto di disistima, Per giunta, il cane, Unito tratimone mulo della scena, si direbbe che favela sforzi disperati per ge cusarlo è vendicare Il morta, IE 1a sciagurato, perseguitato da apparizioni, ds incubi, impazzisce, andando ad ucel dersi nel Inogo stessa dove l'altro Pordette la vita, Il non lieto racconto è Aggravato da una continua ricera di matabri effetti, da un Biuoco pauroso d'ambre, da un succedersi di occhi in primissime biano, che gustano mi nacciosi, 
Luoghi. poco pittoreschi, ambiente spiacevole,  ripro« dlatto con arte, senza dubbio, ma co tutta la erudezza dell'attuale verismo russo, Gli attori, attimi, 

IL, BI CONTRABBANDIERE w, . Realissazione di Alex Korda, intarpretaz. di Harold Murray è di Fifl Dorsay. (Fdizione Fox), 
Questa specie di pirata da cartolina illustrata, pare a sia specializzato — @h IT francese degenere! = nel com ercio dei fucili di scarto al ribelli del II Non sape" Plamo se egli dica fn verità quando afferma che sl tratta di armi che dopo il primo colpo sono da buttar via, Ma potrebl'essere un trucco Der apparirei meno ripugnante. I fatto ste che, in uno del suoi viaggi, grazio alla pre: senza di una apla tra la ciurma, è fermato da una nave di ricognizione, che sequestra Îl carica 6 fa prigioniero comandante, Salvatori miracolosamente dalla giustizia sommaria del plotone d'esecuzione, il contrabbundiere tro: va niche il moda di fuggire, rifugiandosi nel camerino della stella di un varietà dii quart'ordine. La grazione cane zonettista, trovandosi quel coso tra i piedi, in un prima Momento vorrebbe invocare soccurto. Ma gli occhi fiamme. moggianti dell'ospite, il quale le confida l'osser suo, non ‘ soltanto Ja impietosiace, ma la *«lucano. Ella diverrà sua complice, Perché I gendarmi che perquiziecono 1 locale non lo trovino, Jo {rucca © lo veste da clown è lo manda i cantar canzonette (americane) sulla scona, {per fortana sembra che sia nato Appoxta per quel mestiere) poi, a pe .Ticolo scongiurato, lo hasconde nel sotterranei è va n tenergli piacevole compagnia, TI giorao Appresso, un altro caso fortunato aiuta i comtrabbandiere; un negro ha uc ciso un legionario, ed ecco 1L ai piedi del fuggiasco, Il cadavere caldo caldo. ft Inclle. supporre qual partito agli trarrà da quell'incontro. Tn un attimo indossa la divisa del soldato è Poi esce, con la Speranza d'imbarcare, Ma sul più bello la ronda lo trova, credendolo un legionario ubriaco, appartenente AL Una compagnia già partita per il {uoco. Logicamente se la aggrega © lo spedisce, con le truppe di rincalzo, verso il deserto. | Qui, bisogna riconoscere. che il soldato improvvisato si comporta veramente bene, tanto che Buadagnerà la medaglia al va- lore, Lo ha redento, pare, 1! pensero della sua salvatrice, che, alla prima licenza, spo serà dinanzi a Dio a agli uomini, come usa: no tutti gli oncati cittadim Come si vede, 1a fantasia del soggettinta, non ba fatto sccessivi sforzi, "i La recitazione © la Messingcena converti: zionali. 

«UNA. GRANDE AVVENTURIERA » Interpretazione di Lily Damita, (Films Indipondanti), 
. ‘Film inglese, Stupidintimo, recitato da cani, salvo la grazioga Lily Damita, capi. tata: chissà come nel branca, 

Enrico Roma 

Mi abbonamenti alle pubblicazio» 
ni adito dalla 8. A, N Secolo 

| Mustratò (« Secolo Muskrato d; “Secolo XX n, è Comoedia », « Done na n, « Novella v, u Cinema Mustra- alonen; «PI lai e altagno.d' possono decorrere da quals 
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Cinema Illustrazione 

Il mostro di Dusseldorf. Hai imbroccato: si tratta proprio di E. M, Devo poi riconoscere che la tua lettera è una delle più intelligenci 
che fo abbia ricevuto sinora. Bravo Peter Kurten! Pubblicando la vita di Asther non lo abbiamo 
riconosciuto un grande attore; abbiamo soltanto 
offerto al pubblico la storia di una carriera assai discussa, Così pure gli articoli che narra- 
no bizzarri casetti occorsi ai divi non mi sem» brano fuori posto in un giornale come il no- 
stro, cinematografico sì, ma anche di piacevole 
lettura, Esiste, e non è male che esista, un 
mito dell'attore cinematografico; e noi che non 
vogliamo ignorare i problemi del cinema non 
ne vogliamo ignorare neppure il lito romanze. 
sco, Della simpatia ti son grato; mi trovi un 
« delizioso. ironista », ma l'espressione « sono 
brutto come un ragno quando ha ricevuto una 
cattiva notizia », da' me usata recentemente, ti 
paro mancata, Perché? Non credi che ì ragni 
comunichino? studiali meglio. Io li stimo mal- 
to, e non soltanto come. precursori delle in- 
dustrie. tessili, i 

Così è e così siul « Soggettisti » non si di- 
venta tanto facilmente, La calligrafia «i rivela 
costante, . vivace, egoista, 

Dott. R. $. - Ancona, L'indirizzo di Anna 
Maria Dossena è e via Paolo da Cannobbia, 20, 
Milano », Ho visto parecchie volte, in questi 
giorni, la graziosa attrice. Non le ho parlato 
di quel che mi hai detto, rassicurati: la mia 
discrezione ha riscontro soltanto in quella di 
alcuni minerali. Non ti consiglio però di rive. 
larle il tuo stato d'animo; le vostre strade sono 
così. diverse! Attualmente ella si fa ammirare 
come artista. di varietà; il suo dilm «La can- 
zone del mondo » si darà presto in Italia, Gra» 
zie della simpatia, e ascolta il mio consiglio, 
Bisognerebbe creare una cattedra di consigli e 
affidlarmela, ecco quanto. 

Veneto Lulù. Farrell ha 27 anni, ed è il fe- lite marito di Virginia Valli. La calligrafia ai 
definisce estroso, volubile, un po' egoista, 

Principe anzurro. Sci fidanzata da sette an 
ni? Ma é un uomo 6 un fossile, LI tuo fidane 
nato? nei moi panni io comincerci a doman 
darmelo, Quel che io ti consiglio di fare è sem: 
plico: durante i collogui con lui, se proprio 
non - vuoi porgli un dea precise, consulti 
spesso un orologio € un calendario, in modo 
da farglielo notare. : i 

L'Amante del mistero. Scusami, ma non ri. cordo. più le tue (domande, Non credo che tu sia bruttissima; nessuna delle mie corrispon. 
denti è brutta, come ho ava occasione di spiegare oggi alla mia cara Margherita, i ‘cui dubbî cominciavano a seccarmi, Ora fri noi non esiste più nessun punto oscuro e nessuna stoviglia sana, 

Fidia V. - Bastano, Le fotografie vanno be ne, son lieto di comunicartelo, Se csiste un se. condo Valentino? Sì, e sono io, Bel giovane, 
veramente, avrei potuto darmi ol cinematografo se il mio alto censo non me l'avesse impedito. Discendo in linea retta da Tarquinio il su perbo; e per questa fatale ragione di geometria e di famiglia ho rinunziato M mio sogno, 
Parma: Arce. L'indirizzo. di Riltic Dove. è « Hillwiew Apts, Hollywood ». Hai scommes- so una somma rilevante che. saresti riuscito n ricevere una fotografia -- con dedica e firma = della diva; e vuoi ch'io ti dica che faccia farà suo. marito Iwing Willat. Non credo che la tua lettera provocherà un divorzio fra i 

due; ma anche se Willat: se ne avrà 'a male, e «ti allungherà ‘uno schiaffo, penso che ti con- venga osare, egualmente: con | Adantico di - mezzo egli potrebbe anche mancare di pre- 
cisione, 

Lina sentimentale - Napoli. Fra i tuoi molti. corteggiatori, uno solo. incontra tuoi gusti; ma, ahimé, egli non ha nessun afvenire, & al meno. lo: ha -assni ‘incerto. Se un consiglio. ti devo. dare, eccolo: non farne nulla, D'altra parte, non è detto che chi non ha un avvenire non. debba crearsolo, Anche di me si disse un equivalente del’ vostro pittoresco « Nun tene cielo “a. vedè ‘e terra 7a cammenà » (« Non ha cielo da ‘vedere è terra da camminare ». legga » chi non decifra) ed ora invece sono uno dei pochi ma onesti miliardarî italiani. Perciò,.. perciò studinti il tipo. Ha almeno buona vo. lontà e. qualche ‘altra qualità ‘ positiva? 
Leda «’ Catania. A° Marcella Albani scrivi presso la. Giues con preghiera di far prose» guire; La calligrafia dice: meticolosità, buon. senso, fervore. L'abito nuziale non ‘è di ri. gore: e c'è chi ne fa a. meno volentieri, 
Sono??? » Pallanza. Non diamo i nomi cei “partecipanti al concorso, mi dlispiace.. Ln calli. grafia ti definisce sensuale e ‘un po sorniona, Colci che attende. Qualche buona scrittrice? Grazia Deledda. Se fra’ due donne egualmente belle è preferibile Ja più alta © la più. bassa 

di statnra? Strana. domanda: difficilmente pri 
ma di innamorarsi di ana donna se ne cal- cola la superficie in centimetri quadrati; può 
anche darsi che qualche geometra l'abbia fat 
to, ma dopo i matrimonio, perché la geome. 
tria è una scienza esatta. Un mezzo pratico 
per allungare le ciglia è quello di infoltirne 
artificialmente una sola; l'altra, non volendo 

LO DICA A ME 
E MI DICA TUTTO 
«essere <la. meno, cresce spontaneamente; quindi 
bon rimane che togliere il trucco alla prima 
e aspettare che essa si sforzi a sua volta di rag- 
giungere la par ‘ questo sistema, basato sullo 
spirito di emulazione, è stato recentemente , se- 
gnalato da un dottore americano all'Accademia 
di Scienze. La calligrafia ti definisce iincostan. 
te e assi sensuale. Una buona rivista di rica. 
mo? Il nostro « Ragno d'oro ». 

Nigra di Piacenza, Presso la Metro, Qulver 
City, California, Scrivi in inglese. 1 francobolli 
americani non puoi fartoli mandare da qual 
che amico residente in una grande. città? 

lufiameinate - Ron. Non siamo autorizzati 
a dare indirizzi, 

Die golline  campagnole. Nè il finanziere, 
nè il marinaio, se non sono del vostro paese, 
Fidatevi soltanto dei giovani che conoscete be 
ne, I matrimonio è una ferma lunghissima, 
per da quale occorre proprio una vocazione, 

Cicola. Marlene Dietrich non ha nulla a che 
fare con Greta Garbo; sono due temperamenti 
separati e distinti, La calligrafia dice: ingenvi- 
tà, bontà, sentimento, l 

C. Ljtba K, © Fiume. Intelligenza, estro, in- 
stabilità’ e malto egoismo rivela la wa serie 
tura. Condivido le tue simpatie letterarie 
ma senza entusiasmo + solo per Antonelli, 
Campanile lo trovo. piacevole; gli alt sono 
mediocrità, Leggi i grandissimi, se iloli devi 
avere, 

Ombra, La calligrafia ti definisco vivace, sen 
suale, inquieta. Orazie della simpatia. 

Piccola bolognese. Non Imi simpatia che: per 
la mia rubrica e per il giuoco del calcio, Ne 
sono lusingato; "vedi però di separare alquanto 
i due elementi, Credo. che trovandosi —- sia 
pure idealmente «fra i piedi di Meazza 0 
di Orsi nell'imminenza di un goal, la mia ru 
hrica soflrirebbe. Grazie: delle “buone parole, 

Vatterlo » Scutari. d'Albania. Assicurati dei 
suoi sentimenti e- se, come supponi, essi non 
sti sono, più favorevoli, allontanati. Noi uomi. 
hi dobbiamo dar prova, in ogni occasione, di 
forza d'animo. Quando io mi iccorsi. che lu 
mia cari Paquita non mi amava più, rinusziai 
a dei e me ne ‘andai con passo fermo. Nel se 
greto della mia stanza, poi, passavo lunghe 
ore a mordere profondamente i cuscini e n 
malinenare i mobili; ma Paguita non lo seppe 
mai perché non conosceva la mia padrona «ti 
casa. Coraggio, amico mio, 

Domenicuntonio: Tarquini » Iquila. Non cere: 
de che le “dive cinematografiche ti vorranno 
per marito, benché ti eccella nel mestiere di 
calzolaio, E poi, hai so anni, un'età che do. 
vresti ormai mettere al sicuro, Non mi chia- 
mare « signor Cano Erba », ti prego; com. 
metti una incsnttezza, 

Paeco in Toscana. Ti rimindammo le foto. 
grafie avvertendoti. che per partecipare al - con. 
corso ‘hisogna sottoporsi alle norme come intti, 

Bobhy « San Remo, L'indirizzo di Ramon 
Novarro è « 609 Boxbury Drive, Hollywood», 
Gary. Conper ha 29 anni: Dolores Del ‘Rio 26. 

Gelsomino. Se sono vecchio 0 giovane? Co. 
sì così: quando jo nacqui il Colosseo era ap. 
pena finito di costruire. La calligrafia ti dee 
finisce vivace ‘©’ intelligente, un po frivala, 
+ Orchidea, Nils Asther torna in Svezia perché 

La crema sovrana 

da toeletta 

evita | rossori 

della pelle 
e. impedisce le frri- 

tazioni, e la man- 

ifene morbida 

In vendita nelle Farmacie e Profumerie 
L'ABORATORI BONETTI FRATELLI 

i suoi successi in America scemavano assai, 
A Greta Garbo serivi presso la Metro, Culver 
City, California. La. calligrafia dice: sensua 
lità, egoismo, 

Bruna artigliere. Devo dirti francamente che 
le fotografie non hanno incontrato 51 favore 
dei giudici, La calligrafia dico: costanza è 
un po' di asprezza, l 

Licealista stanco - Nupoli. Sci discretamente 
espressivo, l’istantanca non mi dice di più. 
Indirizzo della Cines: via Veio 51, Roma, 

Attilio V. - Roma. Grazie della solidarietà, 
che è quella di tutte le persone intelligenti. 
Verissimo: l'infelice grafomane ba un unica 
senpo, nella vita: di dare In caccia ai nostri 
errori di stampa eo segnalarli col sun solito 
dinguaggio fiorito, Se ciò può giovare alla sua 
salute lo li far apposta, gli ertori. Nel nu 
nero scorso, invece di dire che Mona Maris 
è nata a Buenos Ayres, ho detto; «uf a Bue. 
nov Ayres ». Per la gioia di scoprire questo 
svarione egli si lascerà sfuggire almeno i tri. 
plo degli. errori di grammatica che semina 
nella traduzione delle didascalie dei filma nine. 
ricani, sua abituale e spiritualissima oceupazio: 
ne, dalla quale si è malauguratamente distratto 
per l'infelice. tentativo giornalistico che sai, 

Bumbola incompreso - Roma. « Medica d'a» 
more tuo vuoi chiamarmi? Non farlo; Te 
spressione si presta a toppe interpretazioni, ed 
io poi sono così distratto che nelle anime ope» 
rate dimenticherei, altro che pinze chirurgiche, 
l'ombrello e le chiavi di casi, Quel che seria 
mente posso dlieti è che la tun amia d'amore 
troverà presto 0 tardì l'uomo degno di utiliz» 
sarta, Li calligrafia ti rivela incostante e sen 
suale. 

G. V. romano. A Genny Jugo serivi in te. 
desco 4 questo indirizzo: « Kaiserdamm 20, 
Berlin Chartottenburg 9». 

Sincerità » Firenze, Quel giovane che ti dis 
swecche l'amore non esiste più e che l'uomo 
sì sposa soltanto quando è stanco. delle avven. 
ture, è un curioso esemplare di idiota; Rifiuta 
la parte di confidente delle sue scempiaggini, 
per carità, I lusso. di negare l'amore dle: urea: 
ture possono procurarselo - soltanto coni un sel 
lecito suicidio, 
Bimba pensosa - Roma. Da due anni un gio» 

vane ti fa indubbi cenni patetici, sia dalla” fi. 
nestra del sto ufficio, sla incantrandoti per 
vin ma, con tuo grande sconcerto, non si de- 
cide a dichiararsi in modo più preciso, Trovo 
anch'io che due anni di segnalazioni n distanza 
sono troppi; se il singolare giovane: nom è un 
mulino 1 vento, se, alineno, i oi cenni now 
sono effetto di un tic nervoso, dl meglio che 
tu possa fare è di non badargli più, perché 
deve trattarsi. di aquilibrio mentale, 

Il biscegliese. Sulla caguzza che ami corrano 
Voci poco piacevoli e forse: non prive. di fon: damento; tu mi chiedi, perciò, se devi abbar. donarla 0 redimerla, Prima, ottieni ch'ella ti dica sinceramente fa verità; poi chiuditi per are giorni in una stinza, solo, è foltopani il uo cuore a uno stringente ‘interrogatorio: cercan do di sapere se ami fino al punto di rinunzia. re al più importante de tuoi diritti di marito, e sovrattutto di dimenticare, in seguito, que. 
sta rinunzia, 

> 

In vasetti originali da L, 6 @ da L. 9 
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Triste Aurora « Torino, Coneorti, hai tempo, 
Donna senza umore, Cortez lavora, Grazie 

del quadrifaglio: ese nun mi ha ancara por 
tato fortuna, ma forse lo fard in seguito; ba 
Daria di un quadrifaglio un po' pigro ma non 
del tutto inattiva, 

Nina De Bardi, Pil cerchi di accontentare il 
tuo fidanzato, più vgli Gi trascura, Fer darti un 
consiglio doveci sapere con precizione che cosa 
intendi per vu accontentare un fidanzato »; non 
l'ho capito bene, 

Fioventinacvia. Grazie della simpatia. Per Nik 
Asthrer: vedi ciò che dico a «dI mastro di Das 
seldorf sw, BO film e La canzone del mondo « 
sspettiamo eli vederlo, per giudivarlo; frattanto 
cene siamo ocenpati come cranizti delle navità, 
nulla di più. Perl resto d'accordo, 

Corradino di Stevia, ML iviglior tilm italiano? 
La aspettiamo: ancora, La migliore attrice mi 
pie Dria Paola, IT marito «li Marcella Albani fa 
lo serittore, mi dicono. Chie cosa abbia scritto 
Neppure lu iiie sette streglie lo sanno, 

Principessa Allegretti, Amasti un Minvane, ma 
per poco, perché una. catena di monti vi divi. 
deva. Non ere amore se l'ha data cinta a un 
piccola. particolare geografica. To, quando sona 
iinamerito, non faccio la minima differenza ira 
D'Everest e un sas In tua onore devo però 
segialare che dopo la piccola delusione sci tor 
uuta folive accorgendoti che Diu ha creato tane 
te com belle, come i fiori, Cinema 4lnstrasione, 
Piccola, ine cdl tuo gattino, Ti ringrazio: sto 
volentieri; nella ua simpatia, col fiori e eni 
giornali: anche col felino, se mi assicuri che 
è di temperamento mite, 

Un affesionito lettere + Holagna. Anita Page 
e Keaton sono presso la Mi G. ML, Calver City, 
Gulifornia; Chaplin agli Artisti Amociati, 

Un fotogenico Lunnese, Partecipa al nastro 
Concorso, che altro paso dirti senza iMuelecti? 

Ostrullis. La calligrafia qlice fervore, scarsa 
sincerità, superticialità, Su Leda Gloria pubbli 
cheremo un ‘articolo, 

Marttsku. Giruzie della stotpatia, ma non ri 
viziato, Perché vi piacciono li uomini anziuni: 
fate collezione di nggetti antichi? fu sono an 
siutissimo, quando entro in un salotto il discore 
so cade inevitabilmente auf ruderi del Parte. 
None: mie vi esorto a interesarvi ai giovani 
della vostra età, Come tipo, sono un bel RL 
Moni c'è che dire; e gli storici mi classifiche» 
ranno tra i fenomeni più notevali della nostra 
epoca, per forma e contenuto: me Pino detto la 
mia cara. Adelaide wirprendendomi ino letaege 
dopo una sua esibizione cone cantatite. La vo- 
sra calligrafia rivela intelligenza, eleganza, sen 
sualità, fantasia, 

Bimba biaswra » Treviso, La calligralia dice: vivacità, urguzia, sensualità viva. A Brigitte 
Helm preferisco la Garbo, Della simpatia 6 rin 
prazio, Ho ricevute il havi ma non ho potuto 
approfittarne: nun. in'hanio farciato mat solo! 

Didy, amor mio. Vi ivmesen dalla calligra tia, ortoai; non avete più bisogno di dirmi chi siete, Volete sapere almeno l'iniziale del mia no: me? A: come Empoli, L'indirizzo della Tawena 
è nella risposta a Dott, RS, Ancona, Quello di Cooper gi a Paramount Studio, 4451, Maruthion Street, Hollywoed, California », Non miomandite « atiplessi a: questa rubrica è ona 
casi di vetta, che mi consente soltanto tapiani 
sioni di cortesia, 

Desmeri < Volontà » Napoli, "fu e i wai ami: ci comprate il giornale csolustvamente per leg: pere questa rubrica? Ripetimelo gni volta che Mi scrivi: non xi vive di solo pane, a questo mondo; come disse il salumaiò al fornaio in una. Rite, Il povero Milton Sille è morta, No. 
velle, scusi, ma ho deci di non leggerne più: prima di cominciare a leggere novelle di dilettanti ero un giovane aitante © gioconda, pieno di fiducia nella vi e negli uomini, 

| Signora bionda. Sono New di ritrovarvi è di 
sentirvi dire che è impossibile serharmi rancore, 
Così finisce per confessare anche la mia cara An hubella quando, csuurite le sue crisi di nervi c raccogliendo. ciò che. qualche nra prima era on 
prezioso vaso cinese; a un magnifico lampadario 
di Murano, si ‘accorge di aver prodotto nel mio studio l'effetto dello ‘scoppio di una bomba di 
cheddite. La mia amicizia l'avete, signora bion» 
da. e ve la conserverò finché vorrete. Volubile, intelligente; elegante, egolsta, sensuale è paco volitiva vi rivela la calligrafia, 

Tricamie. A_Fay Wray scrivi presso la Para- 
mount, in’ inglese, 

Una giovane promessa dello schermo. Le tuc 
fotografie usciranno, sel contenta? 

Liù » Leere: Quello che mi rivelò, la tua cal. 
ligrafia, ora me lo conferma. Posso sbagliatmi, 
ma quel che ha letto ho letto. Venendo a Mi. lino non potrai conoscermi più di quanto mi 
conosci da Lecce: esco di redazione in automo 
bile. blindata, Che cosa csprimono i capelli rossi? 
Molto pudore, 

Biondn, sosia di Creta; Per csser liete, alla tua età, basta volerlo, Frequenta qualcuno. che ‘riesca a interessarti! Saggio calligrafico troppo breve. Fiore del Piave. Vedrai” presto fotagrafie di 
Rod La Rocque, 

Il Super» Revisore 
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CONCORSO 

SIETE VOI FOTOGENICO? 
QUARTA SERIE 

Si è chiusa, con l'ultimo numero, la terza serie del nostro con- 
corso, e si apre, con questo fascicolo, la quarta serie. 

Intanto cominciamo a dare le fotografie del concorrenti prescelti 

nella terza serle, avvertendoli di spedircene subito, non appena 

pubblicate queste loro fotografie, altre due, diverse da quelle già 

inviate, una della testa e una di tutto il corpo, che dovranno ser- 

vire per la votazione finale che avrà luogo con le stesse modalità 

dell’altra. 

Sì pregano i prescelti della terza serle di voler sollecitare l'invio 
delle fotografie per questa ultima pubblicazione, avvertendoli che 
IL TEMPO UTILE SCADE IL 15 GIUGNO, e che nel primo nu- 
mero che uscirà dopo tale data,faremo la presentazione collettiva 

del prescelti, Dopo di ‘che i lettori potranno votare per i preferiti, 

1. Il concorso è aperto tanto agli va- 

mini che alle donne di qualsiasi età, 

a, Ogni concorrente deve inviare tre 

fotografie istantanee e non a posa, per- 

chè lo scopo a cui servono è appunto 

quello di indicare tipi adatti ad essere 

‘ fotografati in mato. Una deve presen» 
tare il volto della persona, le allre due 
tutta la figura) queste due devono esse- 

re l'una diversa dall'altra. Le fotografie 

non devono essere di formato troppo ri- 

dotto, in modo che si possano esuminare 

chiaramente î volti, Avvertiamo i lettori 

che tutti gli invii di una sola fotografia 

o di due sole, saranno ingvitabilmente 
cestinati, Allo stesso. tempo avvertiamo 

che, in nessun moda, si risponde @ lettere 

in cui ci si chiedono informazioni st 

concorso, né sulla accettazione delle fo- 
tografie, per evitare troppo lavoro. Le 
fotografie non accettate non si restitui- 

scono, Ogni fotografia deve portare 
tergo nome, cognome e indirizzo del con- 
corrente. Ripetiamo anche che le foto- 
grafie devono essere stampato in nero, su 

carta liscia. ; 
À 

3. Col 1° numero di settembre comin- 
ceremo a pubblicare le fotografie dei con- 

correnti a questo terzo concorso che sa- 

ranno stati prescelti dalla commissione. 

FILIPPO PIAZZI, Direttore responsabile. 
GIUSEPPE. MAROTTA, Redattore . capa, 

I nostri lettori suranto poi chiamati, se- 
guendo le stesse nonne usate per il primo 

concorso, a volare per due dei concorren- 

li, un uomo è uria dona, di cui avremo 

pubblicato, tutte in uno stesso numero, 

le ultona fotografie: colui e colei (uomo è 

donna) che otterranno il maggior numero 

di voti verranno senz'altro da noi indi. 

cati alle case produttrici, 

di Tutti coloro che saranno prescelti 

non appena avranno vista riprodotta la 

loro fotografia, dovranno. inviarcene al 

tre due, di maggior formato, una della 

testa e utia di tullo il corpo, diverse da 

quelle già inviate, per la votazione finale, 

5, Non sono ammessi al concorso È 

professionisti dell'arte drammatica. 

6. Resta bene precisato. che il nostro 

compito si limita alla pura segnalazione 

dei prescelti dalla votazione dei lellori 

alle case cinematografiche che rimangono 

completamente libere nelle loro decisioni, 

7. Le fotografie di chi non si atterrà 

a queste norme saranno cestinate. 

8. Le fotografie dei concorrenti devo- 

no essere Inviale ai ‘«,Cinema-Ilustra- 

‘sione », concorso fotogenico. Piazza Cur- 

‘lo-Erba,:6, Milano, indicando le proprie 

attitudini‘e gli sports o le belle ‘arti pra 

ticati, 

“ tingenze — insomma 

Avete scelta la localMà in cui vorrete 
trascorrere le ferie? Avete pensato che 
anche la villeggiatura potrà diventare 
un soggiorno monotono € tedioso se 
non disporrete, it talune ore del gior- 
no, di una lettura fresca, agile e varia? 

T periodici editi dalla S. 4, Z Secolo 
Alustrato rappresentano l'indispensa» 
bile corredo di chi Iascia la città. per 
la campagna, ° : 

DODICI 
mumeri di ciascuno dei nostri settimanali 

Secolo XX - Secolo Illustrato - 
Novella . - Cinema Illustrazione 

Piccola e cioè: 

SESSANTA 
fascicoli che saranno spedi! durante i 
mesi estivi, con inizio dell'ubbonamen- 

to da qualsiasi numero e con eventuali 
gambi di indirizzo, inviando 

L. 50 
alla nostra Amministrazione, 

Altri abbunantenti per lo stesso periodo: 

Comoedia (3 numeri)... L, 12 
La Donna (3 numeri) . . . L. 18 

Tutte e sette le pubblicazioni per 

BPA i; 
Abbonamento speciale a 12 numeri di; 

Secolo XX... 0. La 30, 

Secolo Illustrato .. 5,50 
Novella * ‘ ’ 4 « | 5,50 

Cinema Illustrazione . » 5,50 
Piccola... . .. n 4,50 

Se non vorrete abbonurvi, chiedete 

i nostri periodici al rivenditore locale; 

ge ion li troverete in vendita; segna- 

late la circostanza alla nostra Ammi» 

nistrazione, alla quale potrete rivolge» 

re qualsiasi richiesta. di schiarimenti :, 

Amm. 6, A. Secolo Illustrato 

Pinzza Carlo Beba, 6 - Milano 

e alii 

A completamento del corredo di 

chi parte per la villeggiatura : 

Un libro: 

IL NUOVO SAPER VIVERE 
di PAGLO REBOUX 

Sonve si deve comportire l'uomo moderna 

nella casa, nella strada, nel inatrimonio, nei 

rapporti. coi suoi simili, | nell'amore, nel 

lutto, nei piaceri, in tutte le svariate con- 
delle vita attuale, 

lo dice questo libro di cui all'estero si sono 

esaurite in breve tempo numerose edizioni, 

Aceuvatamente tradotto nella nostra lingua 

esso costa Li 8, 

Lita] 

100 CARTOLINE: ASSORTITE 
di paesaggi, fiori, bambini, quadri, 

ecc., nitidamente stampate in rotocal- 
co e accolori, ZL, = 

Invtare vaglia e ordinazioni a: 

RIZZOLI & C- . MILANO 

h Piazza Carlo Erba, 6 

Cinema SEIN 

UNA BUONA NOTIZIA 
1l Prof, A, Jacuzio ha fatto esperimentare alla 

sua signora che aveva i capelli grigi, la seguento 

ricetta cho tutti possono preparare a casa foro cou 

poca sposa o ne ha cttenuto ell'etti sorprendenti, 

«In un flacone da 250 grammi versato 30 grammi 

di Acqua di Colonia (3 succhiai da invola), 7 

grammi di Glicorina (1 cucchiaino da confà), il con 

tenuto di nna scatola di Composta Loxol nella 

quale troverero un BUONO per un utile REGALO) è 

t.nta nequa comune fino a riempire il flacone, Le 

sostanze ocgortenti possono assere acquistato con 

poca spesa in tutto le farmacio, nelle migliori pro- 

fumorio o presso tutti i parrucohieri è li mesco- 

lanza è molto semplico, Fatone l'applicazione due 

valte por settimana fini ad ottenero per i vostri 

capelli il coloro desiderato. Questa proparazion 

non è una tintura o non colora il cuoio capellute 

Il più delicato ; non è grassa o si conserva inde- 

finitivamente, Con questo mezzo tutte lo peranno 

soi capelli grigi vingiovaniranno di almeno 20 anni, 

Il Loxol fa spariro la forfora, rende i e ‘pelli mor- 

bidi o brillanti è favorisce la loro croscita, 

Un prodotto corro, 
sivo ha provocato 
un incendio..... 

Impiegate dunque solo la 

CIRE TONICYLE 
MADELYS 
garantita senza peritolo 
che abbellirà i vostri occhi 

SENZA BRUGIARLI 
BLEU-NOIR-BRUN-CHATAIN 

L'astuccio con specchio e spazzolino 1.12 
La CIRETONICYLE MADELYS 6 În vendita 
presso le migliori Profumerie e Parruc, 
er paro gnora. |, È 
Concessionario Esclusiva per l'Italia 

S.JONASSON a C, PISA 

FA 

Pelli floscie cascanti ecc, vengono 

curate, senza causare irritazioni di 

sorta, coll’uso della 

CRÉME RADIACÉ 
“‘RAMEY” 

ché contiene del Radio, Ri E° 
sultati certi e garantiti, 

Nelle migliori Profumerie, 

Per Pitalia? 

Societé des prodults Radiacé, 
Milano, Corso Ticinese N, 6, 

CALVIZIE 
cura di tute le forme di Calvizie e Alovecia 

per farcerescere Capelli, Barba e Balli, 

Libro Gratis 
Inviare oggi stesso Il costro indirizzo. 

GIULIA CONTE « Boenrletfi, 31% » NAPOLI 

SENOBEL 
Unico prodotta per ottenere ii pochi 

gioeni nt seno proteberante, turiritlo, 
perfetto. » Pagamento dopo risultato, | 
Chiedete chinrimenti. rigervati: 
A, PARLATO, Plazzotta A, Fal. 
cone MN, 1 Vomero «- NAPOLI. 

La parte sempre più attiva che prendoto 

le donne a taluni rami. dello sport, ha 
inspirato le stipende creazioni : di moda 
che figurano nelle 

31 tavole totograliche 
del fascicolo di giugno delle signorile ri» 
vista merisile i : 

La Donna 
Nello stesso numero si trova inoltre una 

déliziosa navella, di Glarice Tartufari, un are 

ticalo che insegna come una casetta di cant- 
pagua possa essere trasformata in un: ani 

biente confortevole, altri articoli di partica» 
lare interesse per il mondo femminite, vubri» 
che, notiziari, note mondane, aforismi, ecc, 

Donna in sutie le edicole costa L.. 8 

Direzione e Atmministrazione: Pinzzn C. Erba, 6 + Milano, 

RIZZOLI e C. - Milano - Anon, ger l'Arte della Stampa. 
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